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Ristrutturazioni. Riapre il rifugio Stoppani

L'aperitivo in alta quota
DOLCE VITA Nel 2008 verrà inaugurato un boutique-hotel, innovativa formula di albergo dove tutto gira
intorno al benessere dell'ospite
Ci sono voluti 20 anni per arrivare all'apertura con la nuova stagione - gli impianti apriranno sabato prossimo del nuovo rifugio Stoppani, situato alla quota massima raggiungibile con gli impianti di risalita della skiarea
Grostè: 2.450 metri sul livello del mare. Un lungo e impegnativo iter, passando attraverso le severe
valutazioni degli enti trentini preposti alla tutela paesaggistico-ambientale, arrivando a ottimizzare il progetto
che ingloba anche la stazione d'arrivo della moderna cabinovia. Grande importanza è stata data alle
soluzioni estetiche, attingendo a linee e materiali che si rifanno all'architettura spontanea della val Rendena,
ma attingendo nel contempo a soluzioni all'avanguardia anche dal punto di vista della "sostenibilità", per un
investimento attorno agli 8 milioni di euro. È stata mantenuta anche la funzione originaria svolta dal vecchio
rifugio Stoppani, realizzato nel 1892 dalla Sat, con una struttura integrata ma autonoma composta da 16 posti
letto per otto camere: il nuovo rifugio continua dunque a rappresentare per gli escursionisti un fondamentale
punto di riferimento logistico della rete dei rifugi del gruppo del Brenta, gestita con una più ampia stagionalità.
E tra le novità nel settore alberghiero che vanno ad arricchire una già articolata offerta alberghiera a quattro
stelle, c'è anche il primo boutique hotel che sarà inaugurato a Sant'Ambrogio 2008. All'ultimo Host di Milano,
la fiera biennale dedicata all'hotellerie di alta gamma è stato presentato, work in progress, questo hotel dal
segno particolare. Si chiama Chalet Dolce Vita, disporrà di 20 suite, alcune delle quali dedicate ai miti della
montagna, una Spa disegnata per il benessere totale del cliente e un bar lounge capace di restituire il sapore
di un'abitazione in cui concedersi il lusso di riappropriarsi di spazio e tempo, rappresenta l'icona di un nuovo
trend, in cui tutto gira attorno al benessere dell'ospite. L. I.
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A Madonna di Campiglio per un fine settimana all'insegna dello sport e
della buona cucina
Daniela Uva
Non solo sci. Il Trentino è la patria del benessere, del relax e del buon cibo. Apprezzati anche dai turisti che
di mettere sci o snowboard ai piedi proprio non ne vogliono sapere. Ma che comunque non rinunciano a
godere della vista mozzafiato delle Dolomiti di Brenta, della bellezza selvaggia del parco Adamello-Brenta e
dell'atmosfera raffinata di Madonna di Campiglio, posto ideale per passare un week end all'insegna dello
sport e del benessere. La vacanza può cominciare con un pranzo in agriturismo. Il ristorante «Malga
Montagnoli» (tel.0465.443355) propone piatti e vini tipici della tradizione trentina, prodotti dagli stessi
proprietari, che hanno a disposizione anche alcune stanze. La tappa successiva può essere la ciaspolata
attraverso il parco Adamello-Brenta fino al lago Nambino, il Nordic walking per gli amanti del fitness oppure
l'emozionante corsa sulla slitta trainata dai cani. Per riposare c'è solo l'imbarazzo della scelta. Uno degli hotel
più esclusivi è lo Chalet Dolce Vita ( tel.0465.443191. Camera doppia a partire da 100 euro). Che per i suoi
ospiti ha allestito una spa degna dei più moderni centri benessere.
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TRENTINO

A Madonna di Campiglio per un fine settimana all'insegna dello sport e
della buona cucina
Daniela Uva
Non solo sci. Il Trentino è la patria del benessere, del relax e del buon cibo. Apprezzati anche dai turisti che
di mettere sci o snowboard ai piedi proprio non ne vogliono sapere. Ma che comunque non rinunciano a
godere della vista mozzafiato delle Dolomiti di Brenta, della bellezza selvaggia del parco Adamello-Brenta e
dell'atmosfera raffinata di Madonna di Campiglio, posto ideale per passare un week end all'insegna dello
sport e del benessere. La vacanza può cominciare con un pranzo in agriturismo. Il ristorante «Malga
Montagnoli» (tel.0465.443355) propone piatti e vini tipici della tradizione trentina, prodotti dagli stessi
proprietari, che hanno a disposizione anche alcune stanze. La tappa successiva può essere la ciaspolata
attraverso il parco Adamello-Brenta fino al lago Nambino, il Nordic walking per gli amanti del fitness oppure
l'emozionante corsa sulla slitta trainata dai cani. Per riposare c'è solo l'imbarazzo della scelta. Uno degli hotel
più esclusivi è lo Chalet Dolce Vita ( tel.0465.443191. Camera doppia a partire da 100 euro). Che per i suoi
ospiti ha allestito una spa degna dei più moderni centri benessere.
Foto: DOLOMITI Il parco Adamello Brenta offre una vista mozzafiato e la possibilità di ciaspolate
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A Madonna di Campiglio per un fine settimana all'insegna dello sport e
della buona cucina
Daniela Uva DOLOMITI Il parco Adamello Brenta offre una vista mozzafiato e la possibilità di ciaspolate
Foto: Non solo sci. Il Trentino è la patria del benessere, del relax e del buon cibo. Apprezzati anche dai turisti
che di mettere sci o snowboard ai piedi proprio non ne vogliono sapere. Ma che comunque non rinunciano a
godere della vista mozzafiato delle Dolomiti di Brenta, della bellezza selvaggia del parco Adamello-Brenta e
dell'atmosfera raffinata di Madonna di Campiglio, posto ideale per passare un week end all'insegna dello
sport e del benessere. La vacanza può cominciare con un pranzo in agriturismo. Il ristorante «Malga
Montagnoli» (tel.0465.443355) propone piatti e vini tipici della tradizione trentina, prodotti dagli stessi
proprietari, che hanno a disposizione anche alcune stanze. La tappa successiva può essere la ciaspolata
attraverso il parco Adamello-Brenta fino al lago Nambino, il Nordic walking per gli amanti del fitness oppure
l'emozionante corsa sulla slitta trainata dai cani. Per riposare c'è solo l'imbarazzo della scelta. Uno degli hotel
più esclusivi è lo Chalet Dolce Vita ( tel.0465.443191. Camera doppia a partire da 100 euro). Che per i suoi
ospiti ha allestito una spa degna dei più moderni centri benessere.
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TRENTINO
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Gli arabi soggiornano a Madonna di Campiglio ma ogni giorno sono sugli spalti di Pinzolo
MADONNA di CAMPIGLIO. Per ammirare la "Vecchia Signora" arrivano sin dagli Emirati Arabi Uniti.
Incredibile ma vero: un gruppo di tifosi provenienti dal ricco emirato è salito sino in Val Rendena per assistere
agli allenamenti della Juventus.
Il gruppo ha scelto di soggiornare allo "Chalet Dolce Vita" di Madonna di Campiglio, il lussuosissimo quattro
stelle di proprietà di Elisabetta Tessaro, per godere di una maggiore tranquillità e si sposta quotidianamente a
Pinzolo per vedere all'opera la squadra di Ferrara.
Anche Stefano Del Piero, fratello e procuratore del capitano bianconero, che ha raggiunto il Trentino per il
rinnovo del contratto di "Pinturicchio", si è insediato in quel di Campiglio. Per lui un'elegante suite allo "Chalet
Dolce Vita" dove lo descrivono come «una persona assolutamente squisita».
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Tifosi dagli Emirati
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Vip Vip
George Clooney cerca casa, Naomi in vacanza Appuntamento con le star al club «Des Alpes»
Accendi la televisione e te lo vedi lì, che sorride sornione sotto due baffetti alla Clark Gable mentre si fa
mettere il ghiaccio in un bicchiere di Martini da una seducente torera che sa usare la spada tanto quanto
Zorro. «Magnifico», dice lui di lei. Lo pensi anche tu, ma di lui. Cambi canale e te lo ritrovi in prima serata nei
panni del ladro gentiluomo (bello da capogiro) di Ocean's Eleven, che quasi quasi, pur di incontrarlo, ti faresti
svaligiare la casa anche tu. Poi lo sorprendi in compagnia di un'affascinante ragazza che finge di essere una
sua fan per rubargli l'ultima cialda di caffè. What else? Che George Clooney, dopo le sue residenze sul lago
di Como, decida di comprare casa a Madonna di Campiglio. Ferme tutte, per ora è solo un'idea: il bel
tenebroso di Hollywood, infatti, è arrivato nella località vip delle Dolomiti trentine i primi di novembre a caccia,
pare, di qualche affare immobiliare che sapesse conquistarlo. Se l'ha trovato, non si sa ancora. E in attesa di
sapere se il Trentino potrà fregiarsi di avere come «cittadino» uno che a Lario ha fatto decuplicare i prezzi
delle abitazioni e attirato in zona molti altri nomi del jetset del grande schermo, domani a Madonna di
Campiglio arriva Naomi Campbell, in Italia per il ponte dell'Immacolata all'insegna del romanticismo con il suo
nuovo fidanzato, il multimiliardario russo Vladimir Doronin. In previsione ci sono vertiginose sciate sulle
scoscese alture delle Dolomiti di Brenta e una cena blindata al rinomato Chalet Fiat, sullo Spinale, in
compagnia di Lapo Elkann e di altri misteriosi super ospiti. La coppia, sempre più affiatata, farà poi tappa a
Cortina per qualche giorno, ma già si vocifera di una prossima fuga nei mari del sud. A Madonna di Campiglio
rumors fanno intendere che la Campbell alloggerà al nuovissimo Chalet Dolce Vita, hotel iper chic che ha
aperto i battenti da appena qualche giorno.
Anche il Mood Club Des Alpes la attende: la discoteca preferita da Geronimo La Russa e Barbara Berlusconi
apre i battenti questa sera per la terza stagione affidata agli imprenditori locali Dino Maturi ed Ettore Valentini,
coadiuvati dai dj-resident Ciuffo e Frankie P. Saranno loro, insieme al vocalist Faber, ad animare tutta la
stagione invernale del disco club. Previsti, come al solito, anche grandi eventi che ospiteranno nomi del
calibro di Benny Benassi, Tommy Vee, Albertino, Ciuffo, Frankie P, Luca Cassani, Mauro Ferrucci, Gianni
Morri, Maurizio Gubellini, Nello Simioli, Gambafreaks, Nicola Zucchi, Simone Cattaneo, Isa B e Tanja Monies,
Jerry Calà, Umberto Smaila, Ugo Conti, la Hoop Band, Diego Vilar e Andrea Casta. Non mancheranno inoltre
i gemellaggi con le altre discoteche cult della penisola, come Pineta di Milano Marittima, Peter Pan di
Riccione, Sali&Tabacchi di Reggio Emilia, Sottovento di Porto Cervo, Circus di Brescia, Qi di Rovato, Area di
Roma e tanti altri ancora. A proposito di gemellaggi: la zona pianobar del Des Alpes da domani sera diventa
Pineta Privè, in omaggio alla costante collaborazione con il glam club per eccellenza, che a sua volta ha
chiamato il suo privè Des Alpes. La bella Naomi potrebbe fare da madrina proprio all'inaugurazione del Pineta
Privè, previsto per domani. C'è da scommetterci che si brinderà a Ferrari Perlè Nero, mentre a far ballare ci
penserà Umberto Smaila con la sua band.
Francesca Negri Ospiti attesi
L'attore George Clooney è in cerca di una casa a Madonna di Campiglio Nel tondo la super top Naomi
Campbell
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Campiglio
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Ponte: sole, pienone e Naomi
Rigotti: «Tutto esaurito, sarà un anno record». Ma le famiglie tagliano Sci, impianti aperti ovunque. Meteo,
previsioni buone fino a martedì
TRENTO - Neve, sole e Vip. Si prospetta una tre giorni da favola per questo ponte di Sant'Ambrogio sulle
montagne del Trentino. La spolverata di ieri - per Meteo Trentino dai dieci ai venti centimetri circa nelle
località di montagna - ha contribuito a creare un paesaggio da cartolina che dovrebbe beneficiare, almeno
fino a tutto lunedì, anche di bel tempo. E i tanti appassionati sembrano apprezzare, visto che gli hotel delle
località turistiche sono quasi tutti al completo.
«Verso un anno record»
«Quest'anno la stagione non poteva partire meglio, siamo già ai livelli che si raggiungevano negli altri anni
solo a Natale. Se continua così sarà un'annata da record». È entusiasta il presidente degli albergatori
dell'Asat, Natale Rigotti. «Proprio l'altro giorno quando si è tenuta l'Assemblea dei rifugi - continua Rigotti abbiamo discusso di come a differenza dei periodi di crisi vissuti nel passato dove le prime spese che le
famiglie tagliavano erano quelle legate al turismo, quest'anno non c'è stata per il settore alcuna flessione e
anzi già da settembre abbiamo ricevuto tantissime chiamate che poi si sono tradotte in prenotazioni». Non
solo merito del tempo e delle nevicate dunque questo boom di arrivi sulle montagne trentine, ma di un trend
più generale che riguarda tutto il ramo. «Il fatto è che le ferie non sono più viste come un lusso come
succedeva qualche anno fa, ma come una necessità, un'esigenza che le persone sentono per riprendersi
dallo stress del lavoro e della vita quotidiana».
Crisi e Vip
E questo nonostante proprio ieri una ricerca di Panel Data abbia appurato che «per oltre il 50% delle famiglie
del Nordest il budget per le spese di fine 2008 sia minore dell'anno precedente » e che «saranno ridotti i soldi
per gli acquisti natalizi, viaggi e vacanze, ma non per il cenone».
Il turismo del Trentino, secondo il presidente dell'Asat, ha comunque qualcosa in più. «Negli anni abbiano
creato un prodotto di livello sempre più superiore, tanto che adesso come qualità abbiamo superato anche la
Svizzera». Devono essersene accorti anche i Vip, visto che da George Clooney a Naomi Campbell sono in
molti i personaggi che iniziano a frequentare le Dolomiti. E se il «bel George» sembra intenzionato a cercar
casa a Madonna di Campiglio, ieri è arrivata la Campbell in compagnia del suo nuovo fidanzato, il
multimiliardario russo Vladimir Doronin.
In realtà della Venere nera e del «Donald Trump russo» non ci sono tracce: nella perla delle Dolomiti tutti
chiedono, sussurrano e ipotizzano gli spostamenti super-segreti della coppia più scintillante del jet set
internazionale che sia transitata ultimamente per Campiglio. Di conferme, però nemmeno l'ombra. Nessuno
che sappia indicare, o almeno ipotizzare, dove alloggino (forse al nuovissimo Chalet Dolce Vita?); non uno
che possa affermare con certezza di averli scorti. Una segretezza giustificabile solo con il profondo desiderio
di relax e riservatezza espresso dai due piccioncini, reduci dalle recenti scorribande (paparazzate anche
dall'autovelox) a Saint Tropez.
Fermento, però, ce n'è e in molti scommettono che, nonostante la notizia sia già trapelata, la top model non
mancherà alla cena blindata al rinomato Chalet Fiat, sullo Spinale. Tra i commensali vip dovrebbe esserci
anche il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann. Occhi aperti, intanto, sulle piste delle Dolomiti di Brenta
nonostante Naomi non abbia mai fatto mistero della sua pigrizia. La speranza di fan e curiosi, però, è sempre
l'ultima a morire e le occasioni per avvistare la bella delle passerelle non sono molte: a Campiglio resterà solo
qualche giorno per poi spostarsi a Cortina.
Piste aperte
La vera protagonista rimane però sempre la montagna. «Quello che la gente ama più vedere è un paesaggio
imbiancato di neve naturale», ha ricordato il presidente della sezione impianti a fune di Assindustria, Alberto
CHALET DOLCE VITA - Rassegna Stampa 14/11/2011 - 14/11/2011
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Vacanze Fermento a Campiglio per la «Venere nera»: stasera è attesa allo chalet Fiat
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Pedrotti. E in questi giorni gli appassionati saranno sicuramente accontentati con piste aperte quasi ovunque.
Come in Val di Sole, dove si scia sul Ghiacciaio Presena e al Passo del Tonale. A Folgarida- Marilleva, dove
è agibile anche il collegamento sci ai piedi con Madonna di Campiglio, e a Pejo. In Val di Fassa, nella ski
area Trevalli, sono agibili gli impianti di Moena, Alpe Lusia-Bellamonte, Passo San Pellegrino-Falcade,
Carezza, Passo Pordoi, Canazei e Alpe Cermis. Neve abbondante è caduta anche in Val di Non, dove si può
sciare sulle piste del Monte Roen, del Passo della Mendola, del Monte Nock, a Ruffrè, e dell'Altopiano della
Predaia. In Val di Fiemme ci si può divertire a Pampeago e a Predazzo, ed è aperto il tracciato che conduce
ad Obereggen. Piste agibili anche a San Martino di Castrozza e a Passo Rolle, dove sono in funzione quasi
tutti gli impianti, come pure nel Primiero, a Passo Cereda, nel Tesino, alle Marande e a Passo Brocon e in
Valsugana, in Panarotta. Piste aperte anche nella ski area della Paganella, sul Bondone, e FolgariaLavarone. Sull'Altopiano di Brentonico sono in funzione tutti gli impianti di risalita a Polsa e a San Valentino.
Grazie alle abbondanti nevicate si scia anche nelle Valli Giudicarie, dove è agibile la pista a Bolbeno, in
località «Coste».
Il meteo
Meteo Trentino prevede fino a tutto lunedì bel tempo. Da martedì potrebbero tornare le precipitazioni e c'è
anche qualche possibilità che torni a nevicare.
Christian Besemer Silvia Senette In pista Turisti in alta quota. La neve è abbondante
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Campiglio, caccia a Naomi sulle piste
TRENTO - Naomi c'è. La notizia, trapelata ormai una settimana fa, è ancora formalmente ufficiosa
nonostante la diva sia già arrivata a Madonna di Campiglio da 24 ore. Ma, anche se nessuno si espone in
prima persona per violare la super-segretezza del weekend blindato della top, ieri pomeriggio i «nì» sono
diventati dei «sì». Sì, Naomi è a Campiglio. E, con lei, il suo ultimo fidanzato: il multimiliardario russo Vladimir
Doronin.
In centro, però, nessuno può vantarsi di aver visto la Venere nera e il bel «Donald Trump del Cremlino»
passeggiare mano nella mano. Per la sua vacanza d'amore nella perla delle Dolomiti la coppia più scintillante
del jet set internazionale avrebbe scelto un resort in quota, affacciato sulle piste. Non il nuovissimo Chalet
Dolce Vita, come insistenti rumors avevano ventilato, ma solo un quattro-stelle nei pressi di Campo Carlo
Magno. Una dimora storica che, in nome della privacy, non commenta le indiscrezioni. Ma che, insieme alla
top-model, ospita centinaia di altre persone. Che la ex di Briatore si sia rassegnata al bagno di folla tra i
comuni mortali? D'altronde, per concedersi un paio di discese sulle innevate piste del Trentino, non ha certo
scelto il weekend più calmo.
Anche il luogo indicato da molti per la cena di ieri non è tra i più esclusivi. La Campbell e il fidanzato non
avrebbero fatto le solite «mattane » costringendo la security a cinturoni anti-fans per un tête-à-tête intimo e
riservato in un ristorantino defilato. Tutt'altro: si sarebbero concessi una cena con una tavolata di amici - tra
cui, si mormora, anche Lapo Elkann - allo Chalet Fiat, sullo Spinale. Numerosi, secondo le indiscrezioni, i
commensali vip. Ma, anche su questo, nessuna conferma. I campigliani, scocciati da tanto clamore, possono
comunque stare tranquilli: la top sparirà presto per trasferirsi in quel di Cortina. E, con lei, l'interesse per la
nostra località montana più chic.
Campiglio a parte, le aree sciistiche della provincia si godono il pienone di turisti richiamati dal fascino di
lunghe discese sulle piste completamente innevate. Ieri mattina sciatori e appassionati delle alture hanno
letteralmente preso d'assalto le cime del Trentino e con il forte afflusso di turisti è iniziato anche lo stillicidio di
incidenti sportivi. Decine solo ieri gli interventi dei sanitari del 118 per infortuni. Anche qui, la «prima della
classe» - Madonna di Campiglio - si è aggiudicata il podio. Cermis, Pinzolo e Canazei non sono state da
meno, con spalle lussate, gambe fratturate e caviglie distorte. Fortunatamente nessun incidente dalle
conseguenze gravi: l'elicottero non si è mai levato in volo.
Intanto i carabinieri dell'Alto Adige e Dolomiti Superski hanno lanciato una campagna sulla sicurezza da cui
spunta un dato curioso: giovedì è il giorno della settimana più pericoloso per cadute infauste sugli sci. A
quanto pare, con meno gente sulle piste, ci si sente più sicuri e si fanno più discese. L'orario più
problematico, invece, sarebbe quello compreso tra le 14 e le 15, dopo la pausa pranzo, quando si è un po'
appesantiti e magari si è bevuto qualche bicchierino di troppo.
D. R. Si. Sen.
Piste sotto assedio Grande avvio di stagione per gli impiantisti del Trentino
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Capodanno, coccole per il palato Indirizzi «stellati» o chalet tipici
di FRANCESCA NEGRI Questo fine settimana in regione lascia a riposo i golosi, in attesa del cenone
di San Silvestro. E allora, non resta che sedersi sul divano, magari davanti al caminetto sorseggiando
un buon Teroldego, e sfogliare qualche guida (che magari abbiamo trovato sotto l'albero) anche per
pensare dove andare a trascorrere un 31 dicembre da gran gourmet. Dopo Espresso, Michelin,
Gambero Rosso, Slow Food, è arrivata in libreria anche Alberghi e ristoranti d'Italia 2009 di Touring,
oltre 4mila alberghi e quasi 3mila ristoranti dove andare «sul sicuro» in giro per il Belpaese. Tanti gli
indirizzi anche in regione - sia di hotelerie che di ritoration - anche se solo uno, l'Anna Stuben di
Ortisei, entra nela classifica dei 36 «Ristoranti con cucina eccellente». Tante, comunque, le new entry.
Si va dall'Hotel Feldmilla di Campo Tures (dove da qualche giorno è stato inaugurato anche il
secondo ristorante dell'hotel, firmato da Günther Plankensteiner, chef del rinomato ristorante
Leuchtturm, sempre di Campo Tures) al meublè Castellir di Panchià, appena sette camere per un
relax che parte dall'atmosfera calda di uno stile montanaro e si sublima nel wellness center, fiore
all'occhiello di una struttura curata in tutti i dettagli. E, a proposito di nuovi indirizzi, a Madonna di
Campiglio ha appena aperto i battenti una struttura assolutamente da non perdere, lo Chalet Dolce
Vita ( www.chaletdolcevita.it). Venti camere per un ambiente che, in tutto e per tutto, vuol far sentire il
calore di casa: dalla carta dei guanciali al noleggio degli iPod (da ascoltare anche in camera grazie a
dock-station di design); dalla zona lounge con il grande camino attorniato da panche e sofà dove
accoccolarsi tra calde coperte a un'area wellness a lume di candela, in cui spicca la «grotta di sale»:
più di seicento mattoni di sale himalayano (formatosi ben 250 milioni di anni fa) dalle molteplici
proprietà curative di cui godere adagiati su rilassanti lettini ad acqua. Ma lo Chalet Dolce Vita è dotato
anche di un interessantissimo ristorante, aperto anche al pubblico che non soggiorna in hotel, e
diviso in due aree: la moderna «Dolomièu » e la «Stube de Tiz», in abete antico del Trentino. È qui che
il giovanissimo chef romagnolo Enrico Croatti (per due anni ai fornelli della trasmissione Rai La prova
del cuoco condotta da Antonella Clerici) dà spazio, assieme alla sua simpatica e attenta brigata di
cucina e di sala, a tutto il suo estro creativo che fa portare in tavola piatti come un'amatriciana in cui il
sugo si fa ripieno di ravioli conditi con Spressa delle Giudicare, un guanciale glassato che si scioglie
in bocca oppure un orzotto contaminato da sapori piacevolmente non trentini. Questo è uno degli
indirizzi giusti per i gourmet che il 31 dicembre hanno deciso di uscire a cena e coccolare anche
l'ultima notte dell'anno il palato. Nell'ingorgo di menu e proposte, San Silvestro potrebbe altrimenti
essere un'occasione per andare alla scoperta delle nuove Stelle Michelin da poco assegnate in
Trentino Alto Adige: l'Hermitage di Madonna di Campiglio, lo Stafler di Mules, l'Auener Hof di
Sarentino, La Passion di Vandoies.
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Capodanno, coccole per il palato
Di FRANCESCA NEGRI
di FRANCESCA NEGRI Questo fine settimana in regione lascia a riposo i golosi, in attesa del cenone
di San Silvestro. E allora, non resta che sedersi sul divano, magari davanti al caminetto sorseggiando
un buon Teroldego, e sfogliare qualche guida (che magari abbiamo trovato sotto l'albero) anche per
pensare dove andare a trascorrere un 31 dicembre da gran gourmet. Dopo Espresso, Michelin,
Gambero Rosso, Slow Food, è arrivata in libreria anche Alberghi e ristoranti d'Italia 2009 di Touring,
oltre 4mila alberghi e quasi 3mila ristoranti dove andare «sul sicuro» in giro per il Belpaese. Tanti gli
indirizzi anche in regione - sia di hotelerie che di ritoration - anche se solo uno, l'Anna Stuben di
Ortisei, entra nela classifica dei 36 «Ristoranti con cucina eccellente». Tante, comunque, le new entry.
Si va dall'Hotel Feldmilla di Campo Tures (dove da qualche giorno è stato inaugurato anche il
secondo ristorante dell'hotel, firmato da Günther Plankensteiner, chef del rinomato ristorante
Leuchtturm, sempre di Campo Tures) al meublè Castellir di Panchià, appena sette camere per un
relax che parte dall'atmosfera calda di uno stile montanaro e si sublima nel wellness center, fiore
all'occhiello di una struttura curata in tutti i dettagli. E, a proposito di nuovi indirizzi, a Madonna di
Campiglio ha appena aperto i battenti una struttura assolutamente da non perdere, lo Chalet Dolce
Vita ( www.chaletdolcevita.it). Venti camere per un ambiente che, in tutto e per tutto, vuol far sentire il
calore di casa: dalla carta Questo fine settimana in regione lascia a riposo i golosi, in attesa del
cenone di San Silvestro. Non resta che sedersi sul divano, magari davanti al caminetto sorseggiando
un buon Teroldego, e sfogliare qualche guida (che forse abbiamo trovato sotto l'albero) anche per
pensare a dove trascorrere un 31 dicembre da gran gourmet. Dopo Espresso, Michelin, Gambero
Rosso e Slow Food, è arrivata in libreria anche Alberghi e ristoranti d'Italia 2009 di Touring, con oltre
4mila alberghi e quasi 3mila ristoranti dove andare «sul sicuro» in giro per il Belpaese. Tanti gli
indirizzi anche in regione anche se solo uno, l'Anna Stuben di Ortisei, entra nela classifica dei 36
«Ristoranti con cucina eccellente ». Tante, comunque, le new entry. Si va dall'Hotel Feldmilla di
Campo Tures (dove è appena stato inaugurato anche il secondo ristorante firmato da Günther
Plankensteiner, chef del rinomato Leuchtturm, sempre di Campo Tures) al meublè Castellir di
Panchià, appena sette camere per un relax che parte dall'atmosfera calda di uno stile montanaro e si
sublima nel wellness center, fiore all'occhiello di una struttura curata nei dettagli. A Madonna di
Campiglio ha appena aperto lo Chalet Dolce Vita ( www.chaletdolcevita.it). Venti camere per un
ambiente che vuol far sentire il calore dei guanciali al noleggio degli iPod (da ascoltare anche in
camera grazie a dock-station di design); dalla zona lounge con il grande camino attorniato da panche
e sofà dove accoccolarsi tra calde coperte a un'area wellness a lume di candela, in cui spicca la
«grotta di sale»: più di seicento mattoni di sale himalayano (formatosi ben 250 milioni di anni fa) dalle
molteplici proprietà curative di cui godere adagiati su rilassanti lettini ad acqua. Ma lo Chalet Dolce
Vita è dotato anche di un interessantissimo ristorante, aperto anche al pubblico che non soggiorna in
hotel, e diviso in due aree: la moderna «Dolomièu » e la «Stube de Tiz», in abete antico del Trentino. È
qui che il giovanissimo chef romagnolo Enrico Croatti (per due anni ai fornelli della trasmissione Rai
La prova del cuoco condotta da Antonella Clerici) dà spazio, assieme alla sua simpatica e attenta
brigata di cucina e di sala, a tutto il suo estro creativo che fa portare in tavola piatti come
un'amatriciana in cui il sugo si fa ripieno di ravioli conditi con Spressa delle Giudicare, un guanciale
glassato che si scioglie in bocca oppure un orzotto contaminato da sapori piacevolmente non
trentini. Questo èuno degli indirizzi giusti per i gourmet che il 31 dicembre hanno deciso di uscire a
cena e coccolare anche l'ultima notte dell'anno il palato. Nell'ingorgo di menu e proposte, San
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Silvestro potrebbe altrimenti essere un'occasione per andare alla scoperta delle nuove Stelle Michelin
da poco assegnate in Trentino Alto Adige: l'Hermitage di Madonna di Campiglio, lo Stafler di Mules,
l'Auener Hof di Sarentino, La Passion di Vandoies. di casa: dalla carta dei guanciali al noleggio degli
iPod (da ascoltare anche in camera grazie a dock-station di design), dalla zona lounge con il grande
camino attorniato da panche e sofà dove accoccolarsi tra calde coperte a un'area wellness a lume di
candela, in cui spicca la «grotta di sale» con più di seicento mattoni di sale himalayano dalle
molteplici proprietà curative e rilassanti lettini ad acqua. Lo chalet è dotato anche di un
interessantissimo ristorante, aperto anche a chi non soggiorna in hotel e diviso in due aree: la
moderna «Dolomièu » e la «Stube de Tiz», in abete antico del Trentino. Qui il giovanissimo chef
romagnolo Enrico Croatti (per due anni ai fornelli della trasmissione Rai La prova del cuoco) dà
spazio a tutto il suo estro creativo con piatti come un'amatriciana dal sugo ripieno di ravioli conditi
con Spressa delle Giudicare, guanciale glassato e un orzotto contaminato da sapori piacevolmente
non trentini. uno degli indirizzi giusti per chi il 31 dicembre ha deciso di coccolare il palato anche
l'ultima notte dell'anno. Nell'ingorgo di menu e proposte, San Silvestro potrebbe altrimenti essere
un'occasione per andare alla scoperta delle nuove Stelle Michelin da poco assegnate in Trentino Alto
Adige: l'Hermitage di Madonna di Campiglio, lo Stafler di Mules, l'Auener Hof di Sarentino, La Passion
di Vandoies.

24/01/2009

Corriere dell'Alto Adige - Trento

Pag. 23

(diffusione:11196)

di FRANCESCA NEGRI Appassionati di olio d'oliva? L'appuntamento da non perdere è per oggi e
domani a Palazzo Roccabruna di Trento, la «casa dei prodotti trentini», che questo fine settimana
dedica i suoi incontri di degustazione a uno dei prodotti più rinomati della regione. Celebre per essere
ottenuto da piante coltivate a una delle latitudine più alte del nostro emisfero, quello del Garda
trentino è un olio dalla pregevole armonia: equilibrato nelle note amare e piccanti, pieno e intenso nel
profumo, vivace nei sentori di mandorla e carciofo. Oggi e domani, l'occasione di degustarlo si
abbinerà anche a una proposta gastronomica, con crema di fagioli su maltagliati fatti in casa e
verdure della Val di Gresta in pinzimonio. Non solo, oggi alle 18 ci sarà anche l'incotro dal tema Olio
extravergine di oliva Dop del Garda trentino a cura dell'Agraria Riva del Garda, mentre domani alle 17 si
parlerà di Extravergine? Piacere di conoscerti a cura degli esperti dell'Organizzazione laboratorio
esperti e assaggiatori. Chi prevede un fine settimana di sci ma non vuole rinunciare alle tentazioni
gastronomiche, all'Après Ski Bussl di Senales, tutti i giorni fino al 20 aprile, troverà degustaioni
gratuite di speck sudtirolese Igp con musica dal vivo.
Cioccolato sulla neve è il nome della kermesse che da giovedì prossimo al 2 febbraio «addolcirà » le
piste di Madonna di Campiglio. Si parte con un'escursione al tramonto sulle racchette da neve a
Malga Fevri seguita da una degustazione di cioccolato, mentre alle 21 al Centro Congressi di
Campiglio ci sarà lo spettacolo teatrale
La Trappola, con Giancarlo Zanetti e Natalie Caldonazzo. Venerdì alle 19, sempre al Centro
Congressi, i golosi non possono perdersi la degustazione con il maestro cioccolataio Mirco Della
Vecchia, abbinato alle grappe firmate da Villa De Varda, per poi trasferirsi al ristorante Il Gallo
Cedrone (il bellissimo locale annesso dell'Hotel Berteli) dove lo chef Vinicio Tenni proporrà un menu
dustazione tutta a base di «cibo degli dei», in compagnia dell'esperto Giuseppe Faggiotto. Il 31
gennaio al Centro Conressi degustazione guidata con Fabio Gradini, abbinata al prezioso Vino Santo
della Cantina di Toblino, Rum e cioccolato all'Hotel Majestic (dalle 19.30), mentre al ristorante
Dolomieu del Boutique Hotel Chalet Dolce Vita si toccheranno gli apici della sensualità in cucina con
Desiderio di donne al cioccolato, show dinner di cioccolato sulla pelle. Per tutta la durata della
kermesse, il ristorante Stube Hermitage proporrà una cena a tama, mentre all'Hotel Alpen Suite
wellness e trattamenti al cioccolato. Tutti gli enti di saranno seguiti e commentati dall'attore e
gastronomo Andy Luotto. Infine, un appuntamento in libreria: con il numero di TuttoTurismo di
febbraio, in edicola in questi giorni, si trova in regalo Gourmet 2009, la guida ai migliori ristoranti
italiani ed europei, 512 pagine dove gli appassionati della buona cucina troveranno la recensione di
circa 340 ristoranti tra locali italiani ed esteri, 100 ricette regionali tipiche e 200 prodotti locali
d'eccellenza.
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di FRANCESCA NEGRI Appassionati di olio d'oliva? L'appuntamento da non perdere è per oggi e domani a
Palazzo Roccabruna di Trento, la «casa dei prodotti trentini», che questo fine settimana dedica i suoi incontri
di degustazione a uno dei prodotti più rinomati della regione. Celebre per essere ottenuto da piante coltivate
a una delle latitudine più alte del nostro emisfero, quello del Garda trentino è un olio dalla pregevole armonia:
equilibrato nelle note amare e piccanti, pieno e intenso nel profumo, vivace nei sentori di mandorla e carciofo.
Oggi e domani, l'occasione di degustarlo si abbinerà anche a una proposta gastronomica, con crema di
fagioli su maltagliati fatti in casa e verdure della Val di Gresta in pinzimonio. Non solo, oggi alle 18 ci sarà
anche l'incotro dal tema Olio extravergine di oliva Dop del Garda trentino a cura dell'Agraria Riva del Garda,
mentre domani alle 17 si parlerà di Extravergine? Piacere di conoscerti a cura degli esperti
dell'Organizzazione laboratorio esperti e assaggiatori.
Chi prevede un fine settimana di sci ma non vuole rinunciare alle tentazioni gastronomiche, all'Après Ski
Bussl di Senales, tutti i giorni fino al 20 aprile, troverà degustaioni gratuite di speck sudtirolese Igp con
musica dal vivo.
Cioccolato sulla neve è il nome della kermesse che da giovedì prossimo al 2 febbraio «addolcirà » le piste di
Madonna di Campiglio. Si parte con un'escursione al tramonto sulle racchette da neve a Malga Fevri seguita
da una degustazione di cioccolato, mentre alle 21 al Centro Congressi di Campiglio ci sarà lo spettacolo
teatrale
La Trappola, con Giancarlo Zanetti e Natalie Caldonazzo. Venerdì alle 19, sempre al Centro Congressi, i
golosi non possono perdersi la degustazione con il maestro cioccolataio Mirco Della Vecchia, abbinato alle
grappe firmate da Villa De Varda, per poi trasferirsi al ristorante Il Gallo Cedrone (il bellissimo locale annesso
dell'Hotel Berteli) dove lo chef Vinicio Tenni proporrà un menu dustazione tutta a base di «cibo degli dei», in
compagnia dell'esperto Giuseppe Faggiotto. Il 31 gennaio al Centro Conressi degustazione guidata con
Fabio Gradini, abbinata al prezioso Vino Santo della Cantina di Toblino, Rum e cioccolato all'Hotel Majestic
(dalle 19.30), mentre al ristorante Dolomieu del Boutique Hotel Chalet Dolce Vita si toccheranno gli apici della
sensualità in cucina con Desiderio di donne al cioccolato,
show dinner di cioccolato sulla pelle. Per tutta la durata della kermesse, il ristorante Stube Hermitage
proporrà una cena a tama, mentre all'Hotel Alpen Suite wellness e trattamenti al cioccolato. Tutti gli enti di
saranno seguiti e commentati dall'attore e gastronomo Andy Luotto.
Infine, un appuntamento in libreria: con il numero di TuttoTurismo di febbraio, in edicola in questi giorni, si
trova in regalo Gourmet 2009, la guida ai migliori ristoranti italiani ed europei, 512 pagine dove gli
appassionati della buona cucina troveranno la recensione di circa 340 ristoranti tra locali italiani ed esteri, 100
ricette regionali tipiche e 200 prodotti locali d'eccellenza.
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di FRANCESCA NEGRI Fondente, extra-fondente, al latte, bianco, con nocciole, al gianduia o ai più
insoliti gusti di rosmarino, peperoncino e assenzio: il cioccolato in tutte le sue forme e sapori non ha
più segreti con le lezioni sulla neve di Madonna di Campiglio dei più famosi maestri cioccolatai
d'Italia. Nella località dolomitica è in corso la kermesse Cioccolato sulla neve e oggi e domani c'è un
calendario ricco di appuntamenti da non perdere. Al Centro Congressi, laboratori e degustazioni per
tutto il fine settimana, mentre stasera
Rum e cioccolato, dalle 19.30 alle 20.30 al Majestic Charme Hotel, per poi andare a cena, qualche
passo più in là, al Dolomieu, ristorante del Boutique hotel Chalet Dolce Vita, dove lo chef Enrico
Croatti ha in serbo uno show dinner a dir poco intrigante: più che un menu, un percorso artistico che
culminerà nel body painting, utilizzato per ricoprire due moderni Adamo ed Eva di voluttuoso oro
nero. Con le membra dipinte di cacao spruzzato a tratti d'oro, la modella rappresenta infatti un'icona
incontestabile di bellezza e sensualità, mentre il giovane uomo diventa il simbolo di un moderno
Adamo pronto a stupire con i muscoli ricoperti dal cibo degli dei. Alla serata raffinata, trendy e cifrata
dal peperoncino della provocazione, parteciperanno anche il noto personaggio televisivo Andy Luotto
e il maitre cioccolatiere Giuseppe Fagiotto. La cena costa 80 euro e va prenotata allo 0465/443191.
Fino a domani anche Paolo Cappuccino del neo stellato ristorante Stube Hermitage si divertirà con il
cioccolato (menu a 100 euro), mentre l'Hotel Alpen Suite vi rilasserà con trattamenti benessere al
cacao. Due notizie per gli appassionati di bollicine. Venerdì prossimo, a partire dalle 20, il ristorante
Mas dela Fam di Ravina organizza, in collaborazione con la sezione Trentino dell'Associazione
italiana sommelier e con la Strada del vino e dei sapori Trento e Valsugana, una serata evento tutta
dedicata al fascino delle bollicine. Grande protagonista sarà ovviamente il Trento Doc, con quattro
importanti cantine (Cesarini Sforza, Ferrari, Maso Martis e Maso Wallenburg), in «sfida» con le
bollicine di Franciacorta e Champagne: una degustazione alla cieca che si trasformerà in un
intrigante gioco in cui solo alla fine si saprà chi vincerà la sfida e anche chi, tra i provetti degustatori,
ha il palato più fine. I diversi vini saranno presentati da Mariano Francesconi, presidente dell'Ais
Trentino, e accompagnati da un menu studiato ad hoc: la quota di partecipazione, aperta a tutti, è di
40 euro e bisogna prenotare allo 0461/349114. Infine, per chi vuole scoprire qualcosa in più del
magico mondo del Trento Doc, è on-line il nuovo sito dedicato al metodo classico made in Trentino,
confezionato ad hoc sulla nuova campagna di comunicazione firmata dal giovane artista inglese Neil
Duerden. Basta cliccare su www.trentodoc.com.
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Cene «vip» a tutto cioccolato e sfide a colpi di bollicine
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Torna Music gourmet Le note sposano il cibo
Si chiama Music Gourmet il nuovo programma di Radio Dolomiti in onda ogni giovedì sera che punta ad
abbinare la musica ai piaceri della tavola. Ogni settimana la trasmissione vedrà l'intervento di un personaggio
celebre nell'ambito enogastronomico, da Edoardo Raspelli che ha inaugurato la trasmissione la scorsa
settimana, a Massimo Billetto, ospite della puntata odierna. Tema di oggi la sensualità nel piatto e nel
bicchiere. Massimo Billetto, sommelier, è tra i fondatori della guida dell'Ais-Associazione italiana sommelier,
ed è collaboratore della rubrica Gusto del Tg5. A condurre Francesca Negri- giornalista, autrice di due
fortunati volumi sulla cucina trentina ( La storia nel piatto e Oro giallo usciti per Curcu & Genovese) - e
Gabriele Biancardi. Music Gourmet
sarà ospitato ogni mese da uno dei migliori ristoranti della regione. A marzo tocca allo chalet Dolcevita di
Campiglio.
Nel corso della trasmissione ci sarà spazio anche per alcuni quiz a carattere enogastronomico e per gli
interventi dello chef del ristorante ospite. Per il Dolcevita c'è Enrico Croatti, che stasera svelerà i segreti per
una frittura perfetta.
Appuntamento in diretta dalle 21 alle 23.
Bere bene
Vino e non solo nel programma di Francesca Negri
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Torna Music Gourmet Bollicine protagoniste
Questa sera tutti incollati alle frequenze di Radio Dolomiti per la terza puntata di Music Gourmet, il
programma eno-gastro-musicale condotto dalla giornalista Francesca Negri e dal dj e musicista Gabriele
Biancardi. La puntata sarà dedicata all'anteprima di
Perlage, la prima kermesse italiana sullo spumante metodo classico che si svolgerà a Madonna di Campiglio
domani e sabato.
Molti gli ospiti, tra cui Matteo Lunelli della maison spumantistica Ferrari, e il wine writer e sommelier Franco
Ziliani, con cui i conduttori di Music Gourmet dialogheranno di bollicine, mondo del vino, crisi economica e
news locali e internazionali del settore. In onda tutti i giovedì a partire dalle 21 e fino alle 23, Music Gourmet
questo mese è ospite dello Chalet Dolce Vita di Madonna di Campiglio: durante la puntata non mancherà
nemmeno il consueto intervento con lo chef del ristorante dello Chalet, Enrico Croatti, che questa settimana
dirà la sua sulle bollicine in cucina. Ci saranno poi quiz e tanta musica, per due ore frizzanti in attesa della
kermesse Perlage, che Radio Dolomiti, sempre con Francesca Negri e Gabriele Biancardi, seguirà anche il
venerdì mattina in diretta dal Centro Congressi di Campiglio, location dell'evento.
Terza puntata
Oggi su Radio Dolomiti il programma di Francesca Negri
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IN RADIO
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La versione «porno» salva il Trentino Chi sale e chi scende nelle tendenze
Alto Adige frizzante, Trentino sotto tono. Almeno per quanto riguarda la night life. A dirlo è il massimo esperto
del divertimento notturno, Roberto Piccinelli, che da qualche settimana ha dato alle stampe la sua consueta
Guida al piacere e al divertimento
2009. Nella Guida il Trentino Alto Adige perde punti e posti rispetto al 2008 nella classifica «turistico-ludica»
delle regioni: se lo scorso anno la nostra regione era al settimo posto della classifica italiana, con cinque
«Oscar del piacere» (quattro a Bolzano, una a Trento) e quattro «Top Emotion» (due per provincia), nel 2009
gli Oscar al piacere sono solo quattro e le Top Emotion una, facendoci slittare così alla dodicesima posizione.
E se Bolzano è fra le cinque «Top Five City », a salvare l'onore del Trentino c'è solo Madonna di Campiglio,
che rientra fra le «Top Five Winter Location». Per usare un gergo giovanile, Trento è «avanti» solo per
quanto riguarda il Porno-Karaoke: la Centrale Idroelettrica di Fies, nell'ambito del festival Drodesera, è stata
la prima in Italia a proporre questa novità, che lo scorso 23 febbraio ha visto nascere anche un campionato
italiano di porno- karaoke, svoltosi a Desenzano. «Ispirati da short-video di matrice hard griffati Moana Pozzi,
Rocco Siffredi, Cicciolina, Eva Henger e Selen, coppie di pseudo-goduriosi, normalmente vestiti - spiega
Piccinelli - si danno battaglia a suon di gridolini, sesso parlato e mugolii di piacere, stando attenti ad andare in
sincrono con gli espliciti frame in onda sul maxi-schermo. Il giochino nasce a Berlino e si sviluppa a Londra,
ma rimbalza da noi in modo clamoroso».
Una situazione talmente low, quella del Trentino, da spingere alcuni studenti a scrivere a Piccinelli per
lamentarsi della scarsità di offerta e chiedere dei consigli su come potersi muovere in prima persona. «La
regione - spiega Piccinelli - non avanza in modo omogeneo, ma prosegue a strappi: un anno si dà da fare
una zona, un anno l'altra: in questo modo il risultato totale viene a mancare, ma c'è da sorridere lo stesso».
Soprattutto per l'Alto Adige. Qui le località montane sono sempre alla ricerca di attrazioni capaci di catalizzare
l'attenzione degli appassionati di sci e non, ma non manca l'organizzazione di eventi negli innumerevoli e
magnifici castelli della zona. Ma non solo: la «dipendenza psicologica» dai vicini paesi di lingua tedesca fa sì
che la vita notturna, qui, stia diventando più frenetica che altrove. Tra i nuovi locali inseriti nella Guida,
Piccinelli inserisce a Bolzano il baroccheggiante Blue Moon, il Cafè Museion, la discoteca Dub, il Grifoncino;
a Campo Tures il Daniels, di stampo newyorkese; a Corvara il Tablè; a Merano il bio-restaurant Yosyag; a
Ortisei il disco bar Siglu, un igloo hi-tech con lastre di vetro al posto dei cubi di ghiaccio; a Santa Cristina il
discobar Piz 5, «caliente e pimpante come pochi»; a Selva di val Gardena il Luiskeller; a Senales il Bella
Vista, centro wellness a quota 2.845 metri, con tanto di sauna finlandese open air e proposte di cucina
sfiziosa; a Sesto, il ristorante Zwegenreich; il wine bar del ristorante Garten della Cantina Hofstatter di
Termeno.
E il Trentino? Piccinelli cita il Carnevale di Arco «Il sabato grasso, nel salone delle feste del Casinò, va in
scena il Gran Gala, una cena a base di pietanze ottocentesche rese ancor più suggestive da una colonna
sonora a base di valzer eseguiti dai Musici Arcensi. Ogni anno poi, si tenta di entrare nel Guinness dei primati
realizzando il panino o il wurstel più lungo del mondo». Quanto alle new entry, a Trento arrivano il wine bar Ai
vicoli, il bar Fiorentina, il ristorante Chiesa, il pub Ex Sense, i discopub La Cantinota e Vino&Sensi, la
discoteca MoMà; a Bellamonte di Predazzo la baita rustico-chic El Zirmo; a Brentonico la discoteca Papillon;
a Cavalese l'hotel Eurotel; a Daiano il «maso dello speck» Tito; a Faedo il ristorante da Silvio; a Madonna di
Campiglio lo Chalet Fiat e il rifugio Stoppani; a Vaneze la discoteca Studio Uno; a Nago il ristorante Terrazze
della luna; a Predazzo il ristorante ricavato da una vecchia stalla, La Barlocca; a Riva del Garda il
restaurant&lounge Binario e il wine bar Nuovo 900; a Ronzone l'hotel e ristorante Villa Orso Grigio; a San
Cristoforo al Lago la discoteca Lidò Club. A ben guardare, la provincia di Trento supera per numero di pagine
e di locali segnalati (37 a 31) Bolzano: «Tante new entry - commenta l'esperto - e tanti i rinnovi, ma poche
CHALET DOLCE VITA - Rassegna Stampa 14/11/2011 - 14/11/2011

24

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato
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eccellenze qualitative, quantomeno in città. Del resto, Trento città paga anche le problematiche relative a
licenze e orari di chiusura. Ora più che mai, il turismo passa anche attraverso offerte ludiche. Va bene vedere
il Castello del Buonconsiglio e le tante altre bellezze cittadine, ma dopo le 20 che si fa? E, soprattutto, quanti
pochi target di età ed estrazione sono coperti dal punto di vista del divertimento?». In compenso, Madonna di
Campiglio inaugura e rinnova in quantità, senza accennare a fermarsi: «Basti pensare allo Chalet Dolce Vita anticipa Piccinelli - che entrerà in guida il prossimo anno».
Francesca Negri
La Guida di Piccinelli
Il guru del divertimento premia l'Alto Adige per l'apertura di nuovi locali come il discobar Siglu

27/05/2009
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PRENOTAZIONI APERTE
Si chiama Alta Quota Trentino per l'Abruzzo ed è l'evento gastronomico di beneficenza patrocinato dalla
Croce Rossa e dal Tavolo Trentino per l'Abruzzo (a cui sarà devoluto l'incasso), in programma l'8 giungo al
Palalevico. Gli chef trentini che cucineranno per gli ospiti sono: Alfredo Chiocchetti (Scrigno del Duomo),
Federico Parolari (osteria Le Due Spade), Walter Miori (Locanda Margon), Markus Baumgartner (Maso
Franch), Paolo Donei (Malga Panna), Alessandro Gilmozzi (El Molin), Luigi e Luca Sforzellini (executive
chef), Paolo Cappuccio (Stube Hermitage), Enrico Croatti (Dolomieu Chalet Dolce Vita), Vinicio Tenni (Il
Gallo Cedrone hotel Bertelli). Non mancheranno gli special guest dei fornelli: Nicola Batavia de 'l Birichin di
Torino, Giuseppe Tinari di Villa Maiella di Guardiagrele, Nicola Portinari de La Peca di Lonigo e Antonio
Pisaniello della Locanda di Bu di Nusco. I vini saranno offerti da Ferrari, La Vis, Cavit e Mezzacorona.
In programma anche un'asta in cui saranno battute bottiglie omaggiate dalle più blasonate cantine d'Italia. A
battere l'asta Edoardo Raspelli. La quota di partecipazione a persona è di 100 euro, prenotazioni:
335.8235588 Asta Doc
Edoardo Raspelli batterà i vini delle più celebri cantine
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Cena di gala a Levico Gli chef per l'Abruzzo
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PRENOTAZIONI APERTE Asta Doc
Edoardo Raspelli batterà i vini delle più celebri cantine Si chiama Alta Quota Trentino per l'Abruzzo ed è
l'evento gastronomico di beneficenza patrocinato dalla Croce Rossa e dal Tavolo Trentino per l'Abruzzo (a
cui sarà devoluto l'incasso), in programma l'8 giungo al Palalevico. Gli chef trentini che cucineranno per gli
ospiti sono: Alfredo Chiocchetti (Scrigno del Duomo), Federico Parolari (osteria Le Due Spade), Walter Miori
(Locanda Margon), Markus Baumgartner (Maso Franch), Paolo Donei (Malga Panna), Alessandro Gilmozzi
(El Molin), Luigi e Luca Sforzellini (executive chef), Paolo Cappuccio (Stube Hermitage), Enrico Croatti
(Dolomieu Chalet Dolce Vita), Vinicio Tenni (Il Gallo Cedrone hotel Bertelli). Non mancheranno gli special
guest dei fornelli: Nicola Batavia de 'l Birichin di Torino, Giuseppe Tinari di Villa Maiella di Guardiagrele,
Nicola Portinari de La Peca di Lonigo e Antonio Pisaniello della Locanda di Bu di Nusco. I vini saranno offerti
da Ferrari, La Vis, Cavit e Mezzacorona.
In programma anche un'asta in cui saranno battute bottiglie omaggiate dalle più blasonate cantine d'Italia. A
battere l'asta Edoardo Raspelli. La quota di partecipazione a persona è di 100 euro, prenotazioni:
335.8235588
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Cena di gala a Levico Gli chef per l'Abruzzo

04/06/2009

Corriere dell'Alto Adige - Bolzano

Pag. 15

(diffusione:11196)

Sedersi a tavola significa convivialità, ma in certi casi anche solidarietà. Ed è proprio questo l'obiettivo
dell'evento Alta Quota Trentino per l'Abruzzo, cena di beneficenza patrocinata dalla Croce Rossa che vede
coinvolti gli chef del Trentino e star dei fornelli da fuori regione, tutti uniti nell'intento di raccogliere fondi per
l'acquisto di una delle case in legno prefabbricate (del valore di 40mila euro) del progetto Tavolo Trentino per
l'Abruzzo Croce Rossa. Lunedì 8 al PalaLevico, a partire dalle 20, dieci chef trentini per la prima volta
cucineranno tutti insieme per proporre un menu d'haute cuisine. Un evento d'eccezione che coinvolge Alfredo
Chiocchetti (Scrigno del Duomo, una stella Michelin), Federico Parolari (Osteria Le Due Spade, una stella),
Walter Miori (Locanda Margon, una stella), Markus Baumgartner (Maso Franch, una stella), Paolo Donei
(Malga Panna, una stella), Alessandro Gilmozzi (El Molin, una stella), Paolo Cappuccio (Stube Hermitage,
una stella), Enrico Croatti (Dolomieu Chalet Dolce Vita), Vinicio Tenni (Il Gallo Cedrone Hotel Bertelli). I
trentini saranno affiancati da altri quattro cuochi da fuori regione, vere e proprie star della ristorazione: si
tratta di Nicola Batavia de «'l Birichin» di Torino, Giuseppe Tinari di Villa Maiella di Guardiagrele, Nicola
Portinari de La Peca di Lonigo (due stelle) e Antonio Pisaniello della «Locanda di Bu» di Nusco (una stella). I
vini che accompagneranno il loro menu saranno offerti da Ferrari, La Vis, Cavit e Mezzacorona. Nel corso
della serata si potrà partecipare anche all'Asta divina con prestigiose annate e formati di grandi vini omaggiati
per l'occasione dalle più prestigiose cantine d'Italia. A battere l'asta sarà Edoardo Raspelli, il noto conduttore
di Melaverde (Rete 4). Molti i sostenitori dell'iniziativa: Associazione italiana sommelier Trentino;
Associazione ristoratori trentini con Scuola alberghiera di Levico e ristorante Chiesa; PrimeRose Catering;
hotel Sporting Trento; Gestor, Morelli e Roat supporteranno l'evento per quanto riguarda la materia prima;
panificio Betta; Apt Valsugana Lagorai. Media Partner Radio Dolomiti, Rttr, TrentinoMese, Corriere del
Trentino e Corriere dell'Alto Adige. La quota di partecipazione a persona è di 100 eur o, per prenotare
335.8235588 e 393.3323704.
Accattivante il menu proposto dai 14 chef: focaccia alle alghe con maccarello, alici, verdure e germogli
marinati; variazione di mare e terra con carpaccio di coda di rospo marinato, terrina di verdure e formaggio
alle erbe fini, anatra affumicata con frutta in agrodolce; cous cous alle verdure di stagione con basilico,
pomodorini del Vesuvio e mozzarella di bufala all'olio «da cultivar ravece Scapece»; riso al Trentingrana,
musetto di vitello e olio al pino mugo; darnetta di rombo chiodato bardata al guanciale di Sauris, passata di
ceci al rosmarino, asparagi di Zambana, profumati al lemongrass, pomodorini pachino passiti all'olio
extravergine del Garda; agnello al ginepro con julienne saltata di finocchi e radicchio autentico di Treviso;
dessert Nicola Batavia; zafferano d'Abruzzo, sale e olio selezione Batavia.
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Menu stellare per l'Abruzzo Lunedì si cena al Palalevico

09/06/2009

Corriere dell'Alto Adige - Bolzano

Pag. 15

(diffusione:11196)

PALALEVICO Ospite
Il critico e star di «Melaverde», Edoardo Raspelli Spettacolo stellato unico quello di ieri al PalaLevico per la
cena Chef per l'Abruzzo: un menu a 14 stelle della cucina locale, nazionale e non solo, per l'acquisto di una
casa in legno prefabbricata per il progetto Tavolo trentino per Abruzzo. Durante la serata la giornalista
Francesca Negri, del comitato organizzativo, ha mostrato tutte le fase di preparazione dei piatti, raccontate
dagli autori, attraverso lo showcooking proiettato sul maxischermo. In sala la star di Melaverde Edoardo
Raspelli, che ha battuto l'Asta divina (grandi cantine e rare etichette) coadiuvato dal presidente del comitato
Enzo Merz e dalla playmate e showgirl trentina Reina Moncada. La serata sarà trasmessa da Rttr. Presenti
tra gli altri il presidente della Provincia Lorenzo Dellai, gli assessori Tiziano Mellarini, Lia Giovanazzi Beltrami,
esponenti della Croce Rossa. Gli chef, da Trento: Alfredo Chiocchetti Scrigno del Duomo, Federico Parolari
Osteria Le Due Spade, Walter Miori Locanda Margon, Markus Baumgartner Maso Franch Giovo. Da
Madonna di Campiglio: Paolo Cappuccio Stube Hermitage, Enrico Croatti Dolomieu Chalet Dolce Vita, Vinicio
Tenni Il Gallo Cedrone Hotel Bertelli. Da altre località: Famiglia Portinari La peca di Lonigo; Antonio Pisaniello
Locanda di Bu di Nusco; Paolo Donei Malga Panna Moena; Alessandro Gilmozzi El Molin Cavalese. Peppino
Tinari Villa Maiella di Guardiagrele. Nicola Batavia i Birichin di Torino.
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«Chef per l'Abruzzo» Spettacolo con 14 stelle
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NOTTE E GIORNO
eventi@corrieredeltrentino.it eventi@corrierealtoadige.it fax 178 276 9805
Oltre 18mila euro e una grande serata di cucina e spettacolo sono il risultato della cena di beneficenza che
lunedì è andata in scena al Palalevico, organizzata dal comitato Alta quota Trentino per l'Abruzzo, patrocinata
dalla Croce rossa e impreziosita da una star della gastronomia e della tv, il conduttore di Melaverde (il
programma di Retequattro) Edoardo Raspelli. A lui il compito di battere l'asta di vini - coadiuvato dall'esperto
Enzo Merz e dalla playmate di origini trentine Reina Moncada - durante tutta la serata, in emozionanti duelli
per aggiudicarsi le pregiate etichette (oltre settanta i lotti) omaggiate senza esitazione da famose cantine
italiane. Una parte delle bottiglie non battute, per la tarda ora, saranno oggetto di un'asta televisiva che andrà
in onda su Rtt nei prossimi giorni e che farà lievitare l'importo che l'organizzazione devolverà alla Croce rossa
e al Tavolo trentino per Abruzzo coordinato dall'assessore Lia Beltrami.
Tornando alla serata di lunedì, grandissima affluenza e grande spettacolo grazie ad Rtt e Sirio Film che
hanno allestito un vero e proprio set televisivo, che proiettava su maxischermo ogni momento dell'asta ma
anche collegamenti cadenzati dalla cucina, condotti dalla giornalista Francesca Negri, tra i fornelli per parlare
con gli chef autori e protagonisti dell'evento e dei piatti che hanno entusiasmato i presenti. Sette portate
cucinate a più mani da 14 chef di prestigio, dieci del Trentino e quattro da fuori regione: si è partiti dalla
focaccia alle alghe con maccarello di Pierluigi Portinari de La peca di Lonigo, poi il trittico carpaccio di coda di
rospo marinato, terrina di verdure e formaggio alle erbe fini e anatra affumicata con frutta in agrodolce firmato
da Walter Miori (Locanda Margon), Markus Baumgartner (Maso Franch), Federico Parolai (Due Spade) ed
Alfredo Chiocchetti (Scrigno del Duomo), quindi ancora cous cous alle verdure di stagione con basilico,
pomodorini del Vesuvio e mozzarella di bufala di Antonio Pisaniello della Locanda di Bu di Nusco. Piccola
pausa ed ecco arrivare il risotto al Trentingrana, musetto di vitello e olio al pino mugo firmato da Paolo Donei
ed Alessandro Gilmozzi (Malga Panna ed El Molin), darnetta di rombo chiodato ideata da Paolo Cappuccio
(Stube Hermitage), Enrico Croatti (Dolomie Chalet Dolce Vita) e Vinicio Tenni (Gallo Cedrone). Gran finale
con l'agnello al ginepro degli abruzzesi Peppino e Pascal Tinari di Villa Maiella e con il dessert allo zafferano
del torinese artista dei fornelli Nicola Batavia.
Apprezzatissimi anche i vini offerti per accompagnare il menu da Ferrari, Cavit, La Vis e Mezzacorona ed
imponente quanto impeccabile lo staff di servizio, composto dai ragazzi della Scuola alberghiera di Levico,
dai maitre di Amira, dal personale fornito dall'Associazione ristoratori del Trentino e dai ristoranti aderenti (tra
cui il maitre Alberto Berteli, che è arrivato al Palalevico lasciando per un giorno il suo lavoro al Palace Hotel
Villa Cortine di Sirmione) e dai sommelier dell'Ais del Trentino.
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«Trentino per l'Abruzzo» Raccolti diciottomila euro

10/06/2009

Corriere dell'Alto Adige - Trento

Pag. 15

(diffusione:11196)

Oltre 18mila euro e una grande serata di cucina e spettacolo sono il risultato della cena di beneficenza che
lunedì è andata in scena al Palalevico, organizzata dal comitato Alta quota Trentino per l'Abruzzo, patrocinata
dalla Croce rossa e impreziosita da una star della gastronomia e della tv, il conduttore di Melaverde (il
programma di Retequattro) Edoardo Raspelli. A lui il compito di battere l'asta di vini - coadiuvato dall'esperto
Enzo Merz e dalla playmate di origini trentine Reina Moncada - durante tutta la serata, in emozionanti duelli
per aggiudicarsi le pregiate etichette (oltre settanta i lotti) omaggiate senza esitazione da famose cantine
italiane. Una parte delle bottiglie non battute, per la tarda ora, saranno oggetto di un'asta televisiva che andrà
in onda su Rtt nei prossimi giorni e che farà lievitare l'importo che l'organizzazione devolverà alla Croce rossa
e al Tavolo trentino per Abruzzo coordinato dall'assessore Lia Beltrami.
Tornando alla serata di lunedì, grandissima affluenza e grande spettacolo grazie ad Rtt e Sirio Film che
hanno allestito un vero e proprio set televisivo, che proiettava su maxischermo ogni momento dell'asta ma
anche collegamenti cadenzati dalla cucina, condotti dalla giornalista Francesca Negri, tra i fornelli per parlare
con gli chef autori e protagonisti dell'evento e dei piatti che hanno entusiasmato i presenti. Sette portate
cucinate a più mani da 14 chef di prestigio, dieci del Trentino e quattro da fuori regione: si è partiti dalla
focaccia alle alghe con maccarello di Pierluigi Portinari de La peca di Lonigo, poi il trittico carpaccio di coda di
rospo marinato, terrina di verdure e formaggio alle erbe fini e anatra affumicata con frutta in agrodolce firmato
da Walter Miori (Locanda Margon), Markus Baumgartner (Maso Franch), Federico Parolai (Due Spade) ed
Alfredo Chiocchetti (Scrigno del Duomo), quindi ancora cous cous alle verdure di stagione con basilico,
pomodorini del Vesuvio e mozzarella di bufala di Antonio Pisaniello della Locanda di Bu di Nusco. Piccola
pausa ed ecco arrivare il risotto al Trentingrana, musetto di vitello e olio al pino mugo firmato da Paolo Donei
ed Alessandro Gilmozzi (Malga Panna ed El Molin), darnetta di rombo chiodato ideata da Paolo Cappuccio
(Stube Hermitage), Enrico Croatti (Dolomie Chalet Dolce Vita) e Vinicio Tenni (Gallo Cedrone). Gran finale
con l'agnello al ginepro degli abruzzesi Peppino e Pascal Tinari di Villa Maiella e con il dessert allo zafferano
del torinese artista dei fornelli Nicola Batavia.
Apprezzatissimi anche i vini offerti per accompagnare il menu da Ferrari, Cavit, La Vis e Mezzacorona ed
imponente quanto impeccabile lo staff di servizio, composto dai ragazzi della Scuola alberghiera di Levico,
dai maitre di Amira, dal personale fornito dall'Associazione ristoratori del Trentino e dai ristoranti aderenti (tra
cui il maitre Alberto Berteli, che è arrivato al Palalevico lasciando per un giorno il suo lavoro al Palace Hotel
Villa Cortine di Sirmione) e dai sommelier dell'Ais del Trentino.
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«Trentino per l'Abruzzo» Raccolti diciottomila euro

27/01/2009

Il Trentino - Ed. nazionale

Pag. 38

(diffusione:38580, tiratura:292000)

MADONNA DI CAMPIGLIO. Ritorna, in quel di Campiglio, "Cioccolato sulla Neve": la manifestazione
dedicata al nettare degli Dei, quest'anno alla sua seconda edizione, proporrà a residenti e turisti numerose
occasioni di degustazione e intrattenimento.
A partire da oggi e fino a domenica 1 febbraio, il programma offrirà incontri pomeridiani con degustazioni
(17.00-19.00), spettacoli teatrali e cene presso i ristoranti Gallo Cedrone, Dolomieu (presso lo Chalet Dolce
Vita), Stube Hermitage e Stube Hotel Gianna. Presso l'hotel Alpen Suite sarà possibile usufruire di trattamenti
benessere al cioccolato. Giovedì è in previsione anche un'escursione con le ciaspole, fino alla malga Fevri. Il
tutto coordinato da Andy Luotto, attore e gastronomo che commenterà e animerà gli eventi e Giuseppe
Faggiotto, maestro cioccolatiere di Pordenone. L'iniziativa, ideata da Franco Martelli della Casa del
Cioccolato, è organizzato dalla locale Azienda per il Turismo assieme alla PRO LOCO, a Campiglio Servizi e
alle associazioni albergatori e commercianti. Tutte le informazioni sono disponibili presso gli uffici dell'APT di
Campiglio. (p.b.)
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Campiglio, parte «Cioccolato sulla neve»

31/01/2009

Il Trentino - Ed. nazionale

Pag. 43

(diffusione:38580, tiratura:292000)

CAMPIGLIO
La serata
al cioccolato
Stasera con un "dinner" in programma alle 20.00, Radio Studio più e l'Hotel Chalet Dolce Vita presentano la
serata "Desiderio... donna al cioccolato": La serata vedrà la partecipazione di Andy Luotto e del maitre
chocolatier Giuseppe Faggiotto, i quali daranno vita ad un live show in cui una modella e un modello verranno
vestiti di cioccolato davanti agli occhi del pubblico. Per l'evento sono previste dirette con trasmissioni
radiofoniche e televisive.
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La serata al cioccolato

31/01/2009

Il Trentino - Ed. nazionale

Pag. 57

(diffusione:38580, tiratura:292000)

La cioccolata in festival sulla neve
A Madonna di Campiglio degustazioni, lezioni e dolci sorprese
Una "valanga" di cioccolato invade le discese di Madonna di Campiglio fino a domani. Sulle piste sono saliti
non i maestri di sci, bensì i maestri cioccolatai più rinomati delle Dolomiti e le loro creazioni gastronomiche.
Degustazioni, eventi, lezioni e dolci sorprese allietano questo week end dedicato alla ghiottoneria per
eccellenza, protagonista di un'arte e di ricette antiche di millenni.
Fondente, extra-fondente, al latte, bianco, con nocciole, al gianduia o ai più insoliti gusti di rosmarino,
peperoncino e assenzio: il cioccolato in tutte le sue forme e sapori non ha più segreti con le lezioni offerte dai
maestri di Campiglio. Attraverso workshop e mini-corsi, gli chef del "cibo degli dei" raccontano le ricette più
conosciute, le lavorazioni più particolari e gli abbinamenti più originali con altre pietanze. E poi tante
degustazioni e assaggi: cioccolatini, torte e budini con decorazioni di squisita bellezza e ancora creme, gelati,
tavolette, tazze fumanti in cui protagonista assoluto è il cacao.
Spazio anche alle ultime novità in fatto di gusti e alle scoperte terapeutiche a base di cioccolato. E poi sono
previsti momenti di relax e divertimento, con appuntamenti di benessere, curiosità e tante ricche sorprese,
che vedono Madonna di Campiglio trasformarsi in una vera fabbrica di cioccolato ricoperta di neve.
Eccoci al programma di oggi: «Cioccolato e territorio» con il maestro Fabio Gardini; a seguire il Vino santo
della Cantina di Toblino (al centro congressi dalle 17 alle 19). «Rum e cioccolato» invita al Majestic charme
hotel dalle 19.30 alle 20.30 (prenotazione 10 euro). «Desiderio di donne al cioccolato» è lo show dinner di
cioccolato in cui lo chef Enrico Croatti dipinge con dolci decorazioni i corpi di alcune modelle (prenotazione 80
euro) al ristorante Dolomieu (Boutique hotel chalet Dolce Vita) alle 20.30. Tutti gli eventi sono animati
dall'attore e gastronomo Andy Luotto e dal maestro cioccolatiere Giuseppe Faggiotto. Anche oggi e domani, il
ristorante gourmet Stube Hermitage propone la cena «Il Cioccolato» (con un finale di contorni con lo chef
Paolo Cappuccino: prenotazione 100 euro), mentre l'Alpen Suite presenta trattamenti benessere al cioccolato
e il dessert «Percorso del Cioccolato». (c.l.)
Info: tel 0465 447501
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Tradizioni e novità sul cacao al centro congressi e nei ristoranti. Con l'attore Andy Luotto e le golose
esibizioni di alcune modelle

31/05/2009

Il Trentino - Ed. nazionale

Pag. 22

(diffusione:38580, tiratura:292000)

Cena per aiutare l'Abruzzo con 13 chef prestigiosi
TRENTO. Il Trentino della gastronomia si stringe attorno all'Abruzzo con una cena di beneficenza lunedì 8
giugno al PalaLevico. Al lavoro 13 chef stellati e non, 4 dei quali di fuori regione. Competitivo il prezzo, 100
euro, con l'obiettivo di arrivare alla cifra di 40 mila euro per poter acquistare una casa prefabbricata.
L'antipasto sarà curato dai trentini Alfredo Chiocchetti (Scrigno del Duomo), Federico Parolari (Osteria Le
Due Spade), Walter Miori (Locanda Margon Ravina) e Markus Baumgartner (Maso Franch Giovo), il primo
piatto dal gruppo Fiemme e Fassa composto da Paolo Donei (Malga Panna Moena), Alessandro Gilmozzi (El
Molin Cavalese), il secondo dagli chef di Campiglio Paolo Cappuccio (Stube Hermitage), Enrico Croatti
(Dolomieu Chalet Dolce Vita) e Vinicio Tenni (Il Gallo Cedrone Hotel Berteli), e dagli extraregionali Nicola
Batavia ('l Birichin di Torino), Giuseppe Tinari (Villa Maiella di Guardiagrele), Nicola Portinari (La Peca di
Lonigo - 2 stelle Michelin) e Antonio Pisaniello (Locanda di Bu di Nusco). Ci sarà anche un'asta di pregiati vini
con battitore Edoardo Raspelli. Info e prenotazioni al 335 8235588.
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AL PALALEVICO

07/06/2009

Il Trentino - Ed. nazionale

Pag. 24

(diffusione:38580, tiratura:292000)

Domani l'iniziativa per acquistare una casa per i terremotati
TRENTO. Domani al Palalevico, alle ore 20, il Trentino della gastronomia si stringerà attorno all'Abruzzo e
darà un segno concreto della sua solidarietà organizzando una cena il cui ricavato verrà versato alla
Protezione Civile del Trentino per cercare di donare una casetta in legno ai terremotati dell'Abruzzo. Chef
stellati e non del Trentino, cucineranno per gli ospiti, ad un prezzo assolutamente competitivo: 100 euro a
persona, per cercare di aprire l'evento al maggior numero di partecipanti possibile. L'obiettivo, è quello di
poter contribuire all'acquisto di una delle case in legno prefabbricate per il progetto Tavolo Trentino per
Abruzzo.
Il menù proposto dai 14 chef: focaccia alle alghe con maccarello, alici, verdure e germogli marinati (La Peca
di Lonigo, famiglia Portinari 2 Stelle Michelin). Variazione di mare e terra con carpaccio di coda di rospo
marinato, terrina di verdure e formaggio alle erbe fini, anatra affumicata con frutta in agrodolce (Alfredo
Chiocchetti, Scrigno del Duomo Trento; Federico Parolari, Osteria Le Due Spade Trento; Walter Miori,
Locanda Margon Ravina; Markus Baumgartner, Maso Franch Giovo; tutti 1 Stella). Cous cous alle verdure di
stagione con basilico, pomodorini del vesuvio e mozzarella di bufala all'olio (Locanda di Bu di Nusco, Antonio
Pisaniello, 1 Stella) riso al Trentingrana, musetto di vitello e olio al pino mugo (Paolo Donei, Malga Panna
Moena; Alessandro Gilmozzi, El Molin Cavalese, entrambi 1 Stella). Darnetta di rombo chiodato bardata al
guanciale di Sauris, passata di ceci al rosmarino, asparagi di Zambana, profumati al lemon grass, pomodorini
pachino passiti all'olio extravergine del Garda (Paolo Cappuccio, Stube Hermitage Madonna di Campiglio, 1
Stella Michelin; Enrico Croatti, Dolomieu Chalet Dolce Vita, Madonna di Campiglio; Vinicio Tenni, Il Gallo
Cedrone Hotel Berteli, Madonna di Campiglio) Agnello al ginepro con julienne saltata di finocchi e radicchio
autentico di Treviso (Villa Maiella di Guardiagrele, Peppino Tinari; Nicola Batavia 'l Birichin di Torino).
Si potrà partecipare anche all'Asta divina, con prestigiose annate di grandi vini, special guest che batterà è
Edorado Raspelli. La cena è aperta a tutti. Per iscriversi meglio un bonifico alla Cassa Rurale di Trento
intestato a: Alta Quota Trentino per l'Abruzzo IT51 H 08304 01807 000007334129. Info: Francesca Negri
335.8235588 Aaron Zatelli 393.3323704
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Cena solidale con 14 chef stellati

19/07/2009

Il Trentino - Ed. nazionale

Pag. 52

(diffusione:38580, tiratura:292000)

Gli arabi soggiornano a Madonna di Campiglio ma ogni giorno sono sugli spalti di Pinzolo
MADONNA di CAMPIGLIO. Per ammirare la "Vecchia Signora" arrivano sin dagli Emirati Arabi Uniti.
Incredibile ma vero: un gruppo di tifosi provenienti dal ricco emirato è salito sino in Val Rendena per assistere
agli allenamenti della Juventus.
Il gruppo ha scelto di soggiornare allo "Chalet Dolce Vita" di Madonna di Campiglio, il lussuosissimo quattro
stelle di proprietà di Elisabetta Tessaro, per godere di una maggiore tranquillità e si sposta quotidianamente a
Pinzolo per vedere all'opera la squadra di Ferrara.
Anche Stefano Del Piero, fratello e procuratore del capitano bianconero, che ha raggiunto il Trentino per il
rinnovo del contratto di "Pinturicchio", si è insediato in quel di Campiglio. Per lui un'elegante suite allo "Chalet
Dolce Vita" dove lo descrivono come «una persona assolutamente squisita».
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Tifosi dagli Emirati

12/12/2008

L' Adige

Pag. 1002

(diffusione:26515, tiratura:32211)

TRENTO CITTA' DEL NATALE Sobborghi Festa di Santa Lucia a Povo, a Oltrecastello dalle 17, a Cortesano,
Romagnano ed a Gardolo di Mezzo. TRENTO PICCOLE COLONNE Chiesa di Cognola Concerto del coro
diretto da Adalberta Brunelli alle 20.30. TRENTO CONCERTO Parrocchia S, carlo Musiche per ottoni, organo
alle 20.30 con il coro misto Ensemble G. Frescobaldi e la Corale Villamontagna. BASELGA PAES DEI
PRESEPI Miola Dalle 14 alle 19 mostra dell'artigianato lungo le vie del centro. BLEGGIO BAMBINO DIVINO
Santa Croce Alle 21 concerto delle Nuove Voci Bianche Giudicariese, delle Sorgenti del Monte Iron di Ragoli
e delle Voci Bianche Garda Trentino di Riva del Garda. MADONNA DI C. LA PECORA ROSSA Chalet Dolce
Vita Alle 19 presentazione del libro di Enrica Bonaccorti. MEZZOCORONA FALESIE Centro Documentazione
Inaugurazione alle 15 della mostra di pittura di Daniela Webber. Fino al 28. PERGINE INDANZA Teatro Don
Bosco Alle 21 lo spettacolo "Romanzo d'infanzia" con la Compagnia Abbondanza Bertoni. ROVERETO
NATALE DEI POPOLI Piazza Malfatti Alle 17 salti, pirouette e lanci di pugnali con la Caucasian Passion.
TENNO PIVA E TAMBURO Casa degli Artisti Alle 20.30 concerto rinascimentale con Vincenzo Casamenti e
Moreno Tabanelli.
12/12/2008
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TRENTO CITTA' DEL NATALE Sobborghi Festa di Santa Lucia a Povo, a
Oltrecastello dalle 17, a Cortesano, Romagnano ed a Gardolo di Mezzo

13/12/2008

L' Adige

Pag. 14

(diffusione:26515, tiratura:32211)

Trento 11 Eric Rohmer Sociologia - piazza Venezia 41 - Aula 9. Film «La mia notte con Maud» di Eric
Rohmer. Trento 15.30 Trek «Flambard» - via degli Olmi. Concerto dei «Trek». Trento 16 Paganella Chiesa
del Santissimo. Concerto del Coro «Paganella». Trento 16.30 Cantori A Martignano. Coro dei Cantori del
Calisio. Trento 17 Giocoleria Centro sociale di Montevaccino. Spettacolo di giocoleria «L'Appendino» con la
Compagnia «Mercanti di Luce». Miola di Piné 17 Il Coro In piazza. Concerto del Coro «Abete Rosso».
Rovereto 17 e 21 Danza e concerto Varie sedi. Alle 17, in piazza Malfatti il «Caucasian Passion dance
ensemble Kabardinka»; alle 21, nella chiesa di S. Giuseppe, concerto del Coro «S. Ilario». Rovereto 17.30
Bunker Al Castello. Inaugurazione della mostra «Bunker. Le fortificazioni del Vallo Alpino Alto Adige 19391989». Trento 18.30 Danza Sala Demattè - Ravina. «La danza contemporanea si racconta», le ultime
creazioni di Sonja Lasagna. Madonna di Campiglio 19 Bonaccorti Chalet «Dolce Vita». Serata con Enrica
Bonaccorti e Antonio Capitani, oroscopista. Trento 20.30 Piccole Colonne Chiesa di Cognola. Concerto del
Coro «Piccole Colonne». Trento 20.30 Musica Chiesa S. F. Saverio. Concerto del «Laboratorio Musicale» di
Ravina. Trento 20.30 Corale Parrocchia S. Carlo. Concerto dell'Ensemble Frescobaldi e della Corale di
Villamontagna. Rovereto 20.30 Orchestra Teatro Chiesa di S. Giorgio. Concerto della Banda «R. Zandonai».
Mori 20.30 Voci Alpine Auditorium. Concerto del Coro Voci Alpine. Tenno 20.30 Piva e tamburo A Canale.
Vincenzo Casamenti, piva e Moreno Tabanelli, tamburo. Mezzolombardo 20.30 Pinocchio Teatro S. Pietro. Il
Centro Danza Tersicore in «Pinocchio, storia di un burattino». Levico 20.45 Cori Teatro oratorio. Concerto dei
Cori: «Angeli Bianchi» di Levico; «Vallagarina» di Villa Lagarina; «La Vose del Tesena» di Sandrigo.
Pedersano 20.45 Puccini Teatro parrocchiale. «Serata Puccini». Tesero 20.45 Cori e Voci Chiesa S. Eliseo.
Cori:«Le Mille Note», Tesero; «Voci Bianche Laboratorio Musicale», Ravina; Coro «Arcobaleno», Ossana;
«Voci Bianche dei Minipolifonici», Trento. Trento 21 Fantasio Piccoli Teatro S. Marco. Festival di regia
teatrale «Fantasio Piccoli». Trento 21 Premio Roat Teatro Cuminetti. «Professione: invitato» con la Filo
«Libero Teatro» di Grumès. Trento 21 Norticanta e C. Centro Bruno - via Romagnosi 1. Concerto con
Alessandro Grazian (Pd) e «Norticanta» (Trento). Pergine 21 Romanzo in danza Teatro comunale. La
Compagnia Abbondanza-Bertoni in «Romanzo d'infanzia». Tuenno 21 Tre band Pub «Rockin' Kiss Me».
Concerto di «An Under Motion», «The Violet Sheep» e «The Scyters». Mori 21 Shavuoth Teatro G. Modena.
Spettacolo «La fine di Shavuoth», di Stefano Massini. Concei 21 Rose scarlatte Centro di Locca. «Due
dozzine di rose scarlatte» di Aldo De Benedetti. Ala 21 Cirk Teatro G. Sartori. «Cirk», acrobazie del Pantakin
Circo Teatro (Ve). S. Croce del Bleggio 21 Concerti Chiesa. «Nuove Voci Bianche Giudicariesi» di Ponte
Arche; «Le Sorgenti di Monte Iron» di Ragoli; «Voci Bianche Garda Trentino» di Riva. Trento 22 Ducktails
Gasoline di Spini di Gardolo. Concerto dei «Ducktails».
13/12/2008
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Trento 11 Eric Rohmer Sociologia - piazza Venezia 41 - Aula 9

31/01/2009

L' Adige

Pag. 50

(diffusione:26515, tiratura:32211)

Due modelli dipinti di cioccolato da chef e pasticciere
MADONNA DI CAMPIGLIO - Alle 20.30 di questa sera l'Hotel Chalet Dolce Vita e Radio Studio Più
presentano uno stravagante percorso enogastronomico sul cioccolato intitolato «Desiderio di donna». Lo chef
e il pasticciere del ristorante «Dolomièu», all'interno dell'Hotel Chalet Dolce Vita, useranno la tecnica del body
printing per ricoprire due modelli, moderni Adamo ed Eva, di cioccolato e color oro. Alla serata
parteciperanno anche il noto personaggio televisivo Andy Luotto e il maitre cioccolatiere Giuseppe Fagiotto.
31/01/2009
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Campiglio

05/03/2009

L' Adige

Pag. 26

(diffusione:26515, tiratura:32211)

Da oggi in onda «Music Gourmet» enogastronomia a Radio Dolomiti
Si chiama «Music Gourmet» ed è il nuovo programma di Radio Dolomiti, on air a partire da oggi, in diretta
dalle 21 alle 23 ogni giovedì. È partendo dalla convinzione che musica e cibo si sublimino a vicenda che è
nato Music Gourmet, programma uscito dalle «fantasie» enogastronomiche della giornalista Francesca Negri
( nella foto , che si definisce «un'appassionata, non un'esperta» del settore) e diventato realtà grazie a Radio
Dolomiti. Sarà affiancata da Gabriele Biancardi. Altro ingrediente di Music Gourmet saranno gli ospiti: ogni
settimana la trasmissione vedrà l'intervento di un personaggio famoso nell'ambito enogastronomico, da
Edoardo Raspelli (Melaverde) a Massimo Billetto (Gusto del Tg5), ma anche produttori locali, consigli dello
chef, quiz culinari e altro. Music Gourmet ogni mese sarà ospitato in diretta da uno dei migliori ristoranti della
regione: si parte dal ristorante Dolomieu dello Chalet Dolce Vita di Madonna di Campiglio (durante i giovedì di
marzo) prosegue con il Ristorante Chiesa di Trento (in aprile) e si conclude alla Locanda Margon di Ravina di
Trento (in giugno). Gli ascoltatori potranno dialogare in tempo reale con i conduttori attraverso gli sms al 3485140444.
05/03/2009
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La novità Tutti i giovedì dalle ore 21 alle 23

11/03/2009

L' Adige

Pag. 25

(diffusione:26515, tiratura:32211)

Pacher in diretta a radio Dolomiti
Domani dalle ore 11 alle 12, a radio Dolomiti nuova puntata di Radio Tema, la rubrica in diretta condotta dal
direttore Corrado Tononi. Ospite in studio il vicepresidente della giunta provinciale Alberto Pacher. Si parlerà
di lavori pubblici, trasporti e ambiente. Gli ascoltatori potranno intervenire in diretta inviando sms al 348
5140444. Sempre domani dalle 21 alle 23 seconda puntata del nuovo programma «Music Gourmet». In
diretta da Madonna di Campiglio dal ristorante Dolomieu dello Chalet Dolce Vita, i conduttori Francesca Negri
e Gabriele Biancardi avranno come ospite il volto della rubrica Gusto del Tg5 Massimo Billetto.
11/03/2009
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Domani dalle 11 alle 12 ospite di «Radio Tema»

05/04/2009

L' Adige
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Sì a Madonna di Campiglio e Nazareth
MADONNA DI CAMPIGLIO - Si è celebrato venerdì a Madonna di Campiglio, presso lo Chalet Laghetto, il rito
civile per un nuovo matrimonio internazionale. Dopo gli sposi inglesi della scorsa settimana sono convolati a
nozze altri due trentenni stranieri: Adam, medico israeliano, e Lilach, architetto tedesco, che si sono
conosciuti a Campiglio alcuni anni fa. Entrambi sono rimasti affascinati dal paesaggio che circonda la località
turistica. Al rito civile, celebrato dalla vicesindaco Patrizia Ballardini , seguirà, ad inizio estate in Israele, a
pochi chilometri da Nazareth, quello religioso. «Non posso nascondere un filo di emozione - ha commentato a
fine cerimonia Patrizia Ballardini - di fronte a due giovani che hanno scelto Campiglio per scambiarsi le
promesse di matrimonio, portando tra le nostre montagne parenti e amici rappresentativi di un mondo
internazionale: conversazioni in inglese, ebraico, tedesco e italiano si sono intersecate nei momenti
precedenti e successivi alla cerimonia». Ospiti presso lo Chalet Dolce Vita di Campiglio, si sono recati al
Ristorante Magnabò di Carisolo per il pranzo di nozze. Gli sposi rimarranno in Val Rendena fino a martedì,
trascorrendovi la Pasqua ebraica.
05/04/2009
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Val Rendena Venerdì il secondo matrimonio «in quota»

29/05/2009
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Il Trentino si stringe attorno alle popolazioni terremotate dell'Abruzzo e per dare un segno concreto della sua
solidarietà organizza con il patrocinio della Croce Rossa Italiana e di Radio Dolomiti una cena di beneficenza
al «PalaLevico» di Levico Terme. Lunedì 8 giugno (ore 20) gli chef stellati del Trentino cucineranno per gli
ospiti che parteciperanno all'evento. La quota di adesione alla serata è stata fissata in 100 euro a persona.
L'obiettivo è quello di arrivare alla cifra di 40 mila euro per poter acquistare una delle case in legno
prefabbricate che rientrano nel progetto Tavolo provinciale Trentino per Abruzzo. L'intero ricavato sarà
devoluto al Tavolo. Gli chef trentini hanno formato quattro squadre, ognuna delle quali proporrà un suo piatto.
GRUPPO TRENTO - Alfredo Chiocchetti dello Scrigno del Duomo di Trento (una stella Michelin); Federico
Parolari Osteria Le Due Spade di Trento (una stella Michelin); Walter Miori della Locanda Margon di Ravina
(una stella Michelin); Markus Baumgartner di Maso Franch di Giovo (una stella Michelin). GRUPPO VALLI Di
FIEMME E FASSA - Paolo Donei di Malga Panna Moena (una stella Michelin); Alessandro Gilmozzi del
Ristorante El Molin di Cavalese (una stella Michelin); Luigi Sforzellini e Luca Sforzellini (Executive Chef).
GRUPPO MADONNA DI CAMPIGLIO - Paolo Cappuccio della Stube Hermitage di Madonna di Campiglio
(una stella Michelin); Enrico Croatti del Dolomieu Chalet Dolce Vita di Madonna di Campiglio; Vinicio Tenni
del Gallo Cedrone Hotel Bertelli di Madonna di Campiglio. GRUPPO SPECIAL GUEST - Nicola Batavia del
Ristorante Birichin di Torino; Giuseppe Tinari di Villa Maiella di Guardiagrele; Nicola Portinari de La Peca di
Lonigo (due stelle Michelin); Antonio Pisaniello della Locanda di Bu di Nusco (una stella Michelin). Nel corso
della serata si potrà partecipare anche all'«Asta Divina», con prestigiose annate e formati di grandi vini
omaggiati per l'occasione dalle più prestigiose cantine d'Italia. BAtterà l'asta Edoardo Raspelli, il noto critico
gastronomico conduttore di Melaverde, in onda tutte le domeniche su Rete4. Molti i sostenitori dell'iniziativa.
L'Associazione italiana sommelier Trentino metterà a disposizione i propri soci per il servizio dei vini al tavolo,
l'Associazione ristoratori trentini si occuperà del personale necessario coadiuvati dalla Scuola alberghiera di
Levico, il Prime Rose Catering metterà a disposizione tutta l'attrezzatura necessaria, mentre l'Hotel Sporting
Trento accoglierà gli ospiti da fuori regione, Gestor e Longino supporteranno l'evento per quanto riguarda la
materia prima. Quanto all'aspetto enologico, hanno aderito all'evento: Cantine Ferrari, Cantina La Vis,
Cantina Mezzacorona e Cavit, che offriranno i loro vini in abbinamento ai piatti stellati preparati dagli chef
protagonisti dell'evento. G. Cas.
29/05/2009
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CHEF STELLATI DEL TRENTINO IN PISTA PER L'ABRUZZO

03/06/2009

L' Adige
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I migliori chef uniti per l'Abruzzo
Il Trentino della gastronomia si stringe attorno all'Abruzzo e dà un segno concreto della sua solidarietà. Il
prossimo lunedì 8 giugno al PalaLevico sarà infatti organizzata una cena di beneficenza con il patrocinio della
Croce Rossa e il «Tavolo trentino per l'Abruzzo». Chef stellati e non del Trentino cucineranno per gli ospiti,
che avranno l'occasione di partecipare ad una serata degustando specialità a un prezzo assolutamente
competitivo: i 100 euro. L'obiettivo è quello di arrivare alla cifra di 40mila euro per poter acquistare una delle
case in legno prefabbricate che rientrano nel progetto «Tavolo provinciale Trentino per Abruzzo». L'intero
ricavato, comunque, sarà devoluto al Tavolo. Gli chef trentini hanno formato quattro squadre, ognuna delle
quali proporrà il suo piatto. Gruppo Trento : Alfredo Chiocchetti (Scrigno del Duomo Trento, una stella
Michelin), Federico Parolari (Osteria Le Due Spade Trento, una stella Michelin), Walter Miori (Locanda
Margon Ravina, una stella Michelin), Markus Baumgartner (Maso Franch Giovo, una stella Michelin). Gruppo
Valli di Fassa e Fiemme : Paolo Donei (Malga Panna Moena, una stella Michelin), Alessandro Gilmozzi (El
Molin Cavalese, una stella Michelin), Luigi e Luca Sforzellini (Executive Chef Gruppo Madonna di Campiglio
), Paolo Cappuccio (Stube Hermitage Madonna di Campiglio, una stella Michelin), Enrico Croatti (Dolomieu
Chalet Dolce Vita Madonna di Campiglio), Vinicio Tenni (Il Gallo Cedrone Hotel Berteli Madonna di Campiglio
). Gruppo Special guest : Nicola Batavia (l Birichin di Torino), Giuseppe Tinari (Villa Maiella di Guardiagrele),
Nicola Portinari (La Peca di Lonigo, due stelle Michelin), Antonio Pisaniello (Locanda di Bu di Nusco, una
stella Michelin). Nel corso della serata si potrà partecipare anche all'asta divina, con prestigiose annate e
formati di grandi vini omaggiati per l'occasione dalle più prestigiose cantine d'Italia. battitore d'eccezione sarà
Edoardo Raspelli, il noto critico gastronomico conduttore di Melaverde, in onda tutte le domeniche su Rete4.
Per informazioni 335.8235588.
03/06/2009
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l'evento Lunedì prossimo a Levico cena di gala e raccolta fondi per i terremotati

13/08/2009
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Comano Terme 17 Caprarica Palazzo delle Terme. Antonio Caprarica, ex direttore di Radio Uno, presenta il
suo ultimo libro «Papaveri e papere - Breve storia universale delle gaffes dei potenti». Madonna di C. 18.30
Russia e Putin Hotel Chalet Dolce Vita. Incontro con Giampaolo Gandolfo su «La Russia di Putin». Castel
Stenico 20.45 Giulietta e Romeo Al maniero. Rappresentazione teatrale di «Giulietta e Romeo». Ponte Arche
21 Burattini Tendone delle feste. Spettacolo di burattini di Dante Cingarini «Fagiolini, Sandrone e il bosco
stregato». Bolbeno 21 Paulicelli Madonna del Lares. Michele Paulicelli e band in concerto (musical).
Madonna di C. 21.30 Papaveri Hotel Bertelli - Gallo Cedrone. Il direttore di Radio Dolomiti Corrado Tononi
presenta il libro di Antonio Caprarica «Papaveri e Papere». Domani Fiavè 21 Hofer Piazzetta S. Zeno.
Rappresentazione teatrale «Nell'anno Nove. Andreas Hofer e il sogno dell'aquila». Con la compagnia
«Combricola del Gat» e l'orchestra «Böhmische Judicarien» e degli Schutzen Rendena. Pinzolo 21.15 Stars
on ice Stadio del ghiaccio. Pattinaggio artistico «Stars on ice», con Samuel Contesti, vice campione europeo.
13/08/2009
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Comano Terme 17 Caprarica Palazzo delle Terme

11/12/2009

L' Adige

Pag. 1007

(diffusione:26515, tiratura:32211)

Una magica atmosfera in tutta la Val Rendena
Un ambiente incontaminato è la cornice naturale di molteplici attività sulla neve e nel cuore dei paesi. Tutto
questo offrirà per le prossime festività natalizie la Val Rendena. Il tutto senza dimenticare le tranquille
escursioni con le ciaspole nelle valli più intime e suggestive, agli itinerari più avventurosi dello sci alpinismo
fino all'esperienza unica di un'arrampicata su ghiaccio, per i turisti ed escursionisti più intraprendenti. Fra le
radure ed i boschi di Passo Campo Carlo Magno si snodano gli itinerari del Centro Fondo: 15 chilometri di
tracciati di diverso tipo, adatti sia per il passo pattinato che per il classico, mentre, proprio nel cuore del
paese, è possibile volteggiare leggeri pattinando sul laghetto ghiacciato. Chi lo desidera può lasciarsi
avvolgere dal silenzio dei boschi, comodamente seduto sulle slitte trainate dai cani husky o osservando la
valle dall'alto con un volo emozionante in parapendio. Tra gli appuntamenti da non perdere oggi venerdì 11
dicembre a Darè si tiene "La Sissi...scende in Val Rendena" presso il centro scolastico alle 20.30, a cura del
gruppo storico "Carnevale Asburgico" di Madonna di Campiglio. Domani 12 dicembre a Madonna di
Campiglio all'Boutique Hotel Chalet Dolce Vita alle 21.30 si terrà l'incontro con la giornalista e scrittrice
Francesca Negri che presenterà il suo ultimo libro "Il menù del vino". Folclore e tradizione a Sant'Antonio di
Mavignola dove è previsto l'arrivo di Santa Lucia con l'asinello per i più piccoli in piazza. A Pinzolo arriva
Santa Lucia per i bimbi in piazzetta Ruina alle 17, analoghe feste sono previste anche nei centri di Giustino,
Pelugo e Massimeno. Sempre domani a Daré è prevista una escursione facile con ciaspole, sci da fondo,
snow walking (trekking a piedi con bastoncini) con ritrovo al Passo Campo Carlo Magno alle 9. Nel
pomeriggio alle 17 è prevista l'inaugurazione del museo "Sciatori & ski - Museo dello sci e della montagna"
presso Casa Cüs con corteo in sfilata partendo dal Centro Scolastico per raggiungere Casa Cüs. Domenica
13 dicembre a Pinzolo è prevista la Festa di s. Lucia presso la Casa di Riposo di Pinzolo, organizzata dal
Gruppo Alpini Pinzolo con la partecipazione della Banda Comunale. Nel pomeriggio a Strembo arriva Santa
Lucia, in collaborazione con le pro loco di Bocenago, Caderzone Terme e Strembo, Da ricordare che dal 19
dicembre al 6 gennaio si apre la rassegna "Abbraccio di Luce - Presepi in Val Rendena", itinerario fra arte e
tradizione lungo la Val Rendena alla scoperta dei vari presepi . Infine mercoledì 23 dicembre a Madonna di
Campiglio si terrà il "Parallelo di Natale", presso il Canalone Miramonti, una gara di sci con la presenza di
tanti campioni dello sci alpino nazionale. Alla vigilia della gara si festeggiano i 40 anni dalla prima vittoria in
Coppa di Thoeni. E' confermata la diretta su RAI3 dalle 16.10 e replica a Natale.
11/12/2009
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Tanti gli appuntamenti per vivere assieme il Natale in tutte le località della Valle

06/03/2009
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PAOLA PARDIERI
Discesca, fuoripista, snowboard, ma anche passeggiate con le ciaspole, gite in slitta, trattamenti wellness,
cibi gourmand. In montagna è impossibile annoiarsi. Con o senza scarponi I on toglietevi gli sci dai I piedi.
Questo lunghissimo inverno iniziato in autunno durerà fino a primavera. E oltre alle piste c'è molto da
scoprire, non solo faticando, ma anche godendosi la vita. Con o senza scarponi, Madonna di Campiglio,
"perla" del Trentino in Val Rendena, è a portata di tutti i gusti e tutte le tasche. A TU PER TU CON LA
NATURA Diificile descrivere l'emozione che si prova a inerpicarsi in un bosco lungo un sentiero
completamente innevato, in alto scorci di cielo turchese inframmezzati dal verde scuro delle fronde agitate dal
vento, ai piedi solo un paio di racchette da sci. Bisogna provare di persona per apprezzare uno sport che sta
conquistando sempre più nuovi adepti, soprattutto le persone che hanno un occhio di riguardo per l'ambiente.
In effetti le passeggiate con le ciaspole, come si chiamavano un tempo le racchette, quando erano fatte con
un cerchio di legno e strisce di cuoio legate tra loro, non richiedono una tecnica e un'attrezzatura particolari:
bastano scarponcini, giacca a vento, un paio di pantaloni impermeabili e si è pronti ad affrontare i numerosi
sentieri che, partendo da valle, in poco tempo conducono in quota attraverso paesaggi fatati, ammantati di
neve. Particolarmente suggestivo percorrerli di sera, dopo la cena in un rifugio. Per affrontare la discesa al
buio - una sensazione indimenticabile, soprattutto se nevica meglio affidarsi a un esperto, come quelli del
Gruppo guide alpine Madonna di Campiglio che forniscono a ogni escursionista racchette, bastoncini e pile
frontali per illuminare il sentiero (gita più cena 50 euro, info: tei. e fax 0465/442634,
info@guidealpinecampiglio. it). Siamo tra le Alpi, ma sembra di trovarsi nel Grande Nord. Fuori dal paese,
una muta di cani, siberian husky e alaskan malamute, aspetta i visitatori legata a una slitta, in una valletta
coperta di neve circondata dalle incomparabili cime dolomitiche. Il tempo per qualche carezza prima di salire
a bordo poi, appena i cani si mettono a correre, inizia un viaggio a ritroso nel tempo: nessuna casa, niente
auto, lontani dalla vista i pali della luce e i tralicci, solo abeti e scenari immacolati, immersi nel silenzio
assoluto, spezzato, di tanto in tanto, dagli incitamenti affettuosi dell'istruttore che sprona i quattrozampe (info:
Scuola italiana sleddog - Italian Sleddog, tei. 0465/441025:338/2345425). IN CERCA DI PRELIBATEZZE
Dopo lo sport, immancabile una pausa golosa, senza sentirsi troppo in colpa. Tante le tante prelibatezze del
territorio della Val Rendena. Salame all'aglio, lucanica, speck trentino, tanto per citarne qualcuna. Senza
dimenticare la spressa, un formaggio Dop un tempo lavorato artigianalmente nei masi prima di trasferire le
mucche all'alpeggio. Squisito con la polenta, oggi viene prodotto principalmente nel caseificio di Pinzolo,
vicino a Madonna di Campiglio, da esperti casari che si tramandano una tradizione antica: già al primo
assaggio si percepiscono aromi dimenticati, tipici del fieno locale. Ottimi, e altrettanto profumati, anche i
distillati ottenuti dalle radici di genziana, ginepro e altre piante alpine. Ecco qualche indirizzo dove fare
acquisti gourmand. La Boscaiola, via Cima Tosa 4 9 / M , tei. 0 4 6 5 / 4 4 3 2 0 8 , Madonna di Campiglio;
Casa del ciocc o l a t o , piazza Righi 2 7 , tei. 0465/440086, Madonna di Campiglio; Ballardini, Boutique del
gusto, piazza Brenta alta 21, tei. 0465/441056, Madonna di Campiglio; Distilleria Genziana Boroni, via
Nazionale 12, tei. 0465/801521, Spiazzo; Caseificio sociale Pinzolo Fiavè, via Pineta, G i u s t i n o ; Brenta s
a l u m i , tei. 0465/800082, Spiazzo Rendena. PERCORSI D'ARTE In Val Rendena anche gli itinerari artistici
offrono una valida alternativa allo sci. Le sue località furono infatti la "palestra" di un'intera generazione di
pittori, i Baschenis, che operarono nei dintorni per oltre 200 anni, a partire dalla metà del '400. La prima
testimonianza della loro attività in queste contrade è un Sant'Antonio Abate, affrescato nel 1474 da Cristoforo
sulla facciata della chiesa di Pelugo. Sul lato destro del piccolo edificio, un altro grande affresco, San
Cristoforo, dipinto nel 1493 da Dionisio, figlio di Cristoforo. Il richiamo al pentimento è il tema principale della
Danza macabra, attribuita a Simone, sempre della stirpe Baschenis, che si sviluppa lungo la parete
meridionale della chiesa di S. Vigilio a Pinzolo. Altri i paesi della valle dove si trovano opere della famiglia, per
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Non solo sci
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esempio, S. Antonio di Mavignola, Giustino, Massimeno, Javré (info: www. campiglio. to). IL BORGO DELLA
SALUTE" Ormai è difficile trovare un albergo di montagna che non abbia un'area wellness, con offerte varie e
di ottimo livello. Ma la vacanza può anche diventare l'occasione per concedersi veri e propri trattamenti
terapeutici. Diversi i centri termali del Trentino, ma il più vicino, per chi soggiorna a Madonna di Campiglio,
sono le Terme Val Rendena, Fonte S. Antonio, nel centro storico di Caderzone. Un "borgo della salute" dove
l'acqua termale che sgorga naturalmente dalle sorgenti viene usata per idromassaggi, inalazioni,
balneoterapia dermatologica ed osteoarticolare, cure idroponiche (tutti trattamenti convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale). Senza dimenticare, naturalmente, i momenti consacrati alla "beauty" nello
spazio per l'estetica che verrà molto presto ampliato con un vero e proprio "Centro wellness", dotato di
piscine, saune, bagni turchi, zona massaggi e relax (info: tei. 0465/806069, www.fontevalrendena. it, info
@fontevalrendena.ii). m
Dormire e mangiare Chalet Dolce Vita Boutique Hotel (sopra), Via Castelletto Inferore 10, Madonna di
Campiglio, tei. 0465/443191,- {info@chaletdalcevita.it, www.chaletdolcevita.it). Soltanto 20 stanze, arredate
con tessuti pregiati. Piscina e beauty center con trattamenti della linea Ribes Nigrum, esclusiva degli hotel
Vita Nova Trentino Wellness. Imperdibile il ristorante, con specialità da gourmand. Garni del sogno,
[www.garnidelsogno.it, inlo@garnidelsogno.it). Situato al limitare del bosco, un hotel riscaldato con la
geotermia, sfruttando il calore del sottosuolo, e costruito con materiali naturali. Cerana Relax Hotel, via Fevri
16, tei. 0465/440552, [www. hotelcerana.com). Atmosfera rilassante e ottimo centro wellness. Agriturismo
Casa al campo, Giustino, tei. 0465/500290, 338/5008438, [infa@casaalcampo.com). Squisti piatti tipici
preparati con i prodotti della vicina azienda agricola. Chalet Fiat - Rifugio Dosson, tei. 0465/441507.
Raggiungibile dal paese con la cabinovia dello Spinale, un locale che non ti aspetti, accanto al self service
per gli sciatori: ambiente piccolo e raffinato e menu à la carte, con pochi piatti, ma molto curati. INFO Azienda
per il turismo Madonna di Campiglio, via Pradalago 4, tei. 0465/447501, [www.campiglio.to).
Foto: Passaggio della Val Rendena, vicino a Madonna di Campiglio.
Foto: Sopra, un momento di relax sulle piste di Madonna di Campiglio. Accanto, passeggiata con le racchette
da neve. Sotto, una corsa tra i boschi su una slitta trainata da husky e malamute.
Foto: Gli affreschi della chiesa di San Vigilio a Pinzolo, dipinti da Simone Baschenis, della famosa famiglia di
pittori del '400.
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La culla dello snowboard
La storia di Madonna di Campiglio nasce dalla sua straordinaria identità alpina, che da sempre ha affascinato
viaggiatori e personaggi importanti, fino a farla diventare meta celebre e ambita. Si distingue per impianti di
risalita all'avanguardia, efficienti e veloci, e un avanzato sistema di lettura a distanza dello skipass, che
consente di annullare le code agli impianti di risalita. La varietà dell'ambiente naturale assicura d'inverno la
possibilità di percorrere, partendo dal centro del paese e ritornandovi senza mai togliere gli sci, 60 km di piste
sempre diverse per grado di difficoltà (44% facili, 40% medie, 16% nere). Inoltre, il collegamento sci ai piedi
con il comprensorio sciistico di Folgarida e Marilleva accresce il ventaglio delle piste fino a complessivi HO
km. Campiglio, però, ha anche investito fin dagli esordi nella disciplina emergente dello snowboard,
attraverso un'offerta turistica specifica e con manifestazioni agonistiche di altissimo livello, dai Campionati
europei nel lontano 1995 per culminare con i Campionati mondiali Fis disputati nel 2001. Ed è stata location
di esibizioni professionistiche - quali il RedBull Hot Jump e il Nokia Tour - e amatoriali, organizzate ancora
oggi dalle migliori aziende tecniche di settore. Negli anni, il sempre maggior numero di appassionati della
tavola e la richiesta di strutture specifiche che garantissero non solo il divertimento della clientela, ma
soprattutto la loro sicurezza, hanno portato la stazione sciistica a sviluppare un'area disegnata e costruita su
queste necessità. L'Ursus Snowpark è posizionato in zona Grostè, nella culla delle Dolomiti di Brenta, dove la
conformazione del terreno si presta particolarmente alla realizzazione di salti e strutture per evoluzioni. È
considerato una delle aree migliori d'Europa, e offre un'ampia scelta per tutti i livelli, dal principiante
all'esperto. Ursus - che presenta un chilometro di pista attrezzata con un main kick, quattro intermediate kick,
due funbox, una spina, un quarter, cinque rail, due kink rail, un kink rail box, due fiat rail box, un doubleupdown rail box - ha ottenuto 4,5 stelle su 5 dalla rivista internazionale Snow-parks.com L'hotel Boutique
Hotel Chalet DolceVita, via Castelletto Inferiore 10, tei. 346.6688300; wfww.chaletdolcevita.it Una cena
particolare Ristorante Stube Hermitage, via Castelletto Inferiore 63, tei. 0465.441558;
www.chalethermitage.com Promozioni Weekend d'apertura 29-30 novembre: skipass 1 giorno 20 euro, 2
giorni 30 euro. Prima neve, dal 7 al 14 dicembre: pacchetto scontato hotel + 6 giorni skipass + riduzioni c/o
scuole di sci e snowboard e noleggi convenzionati. «Lady's day»: il 13 dicembre le donne sciano gratis e, se
accompagnate, usufruiscono del soggiorno gratuito in hotel (minimo 2 notti). INFO Azienda per il Turismo
Madonna di CampiglioPinzolo-Val Rendena, via Pradalago4, tei. 0465.447501; www.campiglio.to
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L'ospitalità alpina attinge a piene mani al design, elaborando uno stile originale, lineare, sobrio, che sa
entrare in sintonia con l'ambiente. Anche a tremila metri.
Antonella Galli
Le tende di pizzo, le sedie con il cuore intagliato e i copriletti a fiori non sono scomparsi. Non ancora. Ma
quello che fino a qualche anno fa era un sentiero per pochi ora si sta trasformando in una strada maestra.
Stile alpino non è più (solo) tradizione: la nuova ospitalità in montagna ha preso con decisione la strada del
contemporaneo. E non necessariamente a Cortina o Zermatt: anche a Campo Tures o a Pracupola al Lago.
Dove ci si aspetta la malga, si trova un hotel di ultima generazione. Non è un fatto di moda: in montagna,
quando si lascia un sentiero noto, di solito si è convinti della scelta. E quello dei nuovi hotel, centri benessere,
ristoranti è un nuovo modo di intendere lo spazio, la decorazione, l'ambiente. Una sorta di resa dei conti con il
nostro tempo, e soprattutto con la natura. Che per le comunità alpine è e rimarrà l'orizzonte ultimo. Quindi
sostenibilità, sobrietà, stile. In un mix che ha un solo obiettivo: saper accogliere il nuovo viaggiatore. In un
giro panoramico, ecco le location più interessanti della prossima stagione. Austria. Lassù sui monti. Ma
proprio in cima. A tremila metri e più. Una bella sfida per il professor Peter Schuck, architetto di Monaco di
Baviera, autore del progetto del Top Mountain Star, un nido di aquila perfettamente circolare di 120 metri di
diametro, tutto vetro e acciaio: ancorato a una cresta del Wurmkogel, vetta della tirolese Òtztal, ospita un bar.
Schuck firma anche, su tre vette della stessa catena, spettacolari piattaforme panoramiche, tra cui una
passerella che sporge nel vuoto per 25 metri. Così gli operatori della Òtztal, uno dei comprensori sciistici più
completi delle Alpi, hanno aperto la porta al futuro (www.oetztal.com). E sempre in valle, a Làngenfeld, si
costruisce senza chiodi né cemento: il Naturhotel Waldklause (www.waldklause.at) è interamente in legno,
vetro e pietra. Chiodi e viti sono stati sostituiti da tasselli in faggio per evitare campi elettromagnetici. La
struttura, firmata da Markus Klast, che si è avvalso di una società specializzata in edilizia naturale (Thoma
Holz di Salisburgo), ha meritato dalla rivista Geo Saison il titolo di miglior eco-hotel d'Europa. Alto Adige.
Territorio all'avanguardia nella gestione del turismo, anche il Sudtirolo apre ampi spazi alle sperimentazioni. A
Campo Tures, in Valle Aurina, il Feldmilla si è rinnovato in nome dello stile: il progetto dello studio
Herzogenrathsaxler Design di Dùsseldorf ha previsto campate di colore pure e spazi lineari in cui legno e
pietra predominano (www.feldmilla.com). Sulla stessa scia anche l'Arosea Life Balance Hotel
(www.arosea.it), struttura di Pracupola al Lago, in Val d'Ultimo, in cui si è realizzato un mirabile equilibrio tra
ambiente e costruito, tra interno ed esterno. Il senso di armonia pervade anche gli spazi benessere, in cui i
materiali (legno di larice, lana cotta, ardesia) contribuiscono al clima di raffinata sobrietà. Una lezione di stile
arriva anche da Merano: il progetto di Matteo Thun per l'Hotel Therme Steigenberger strizza l'occhio alla
tradizione, delineando interni sontuosi e mai privi di leggerezza (www.meran.steigenberger.it). Merano
dall'alto si ammira dal Miramonti Gran Panorama (www.hotel-miramonti.com), collocato su una terrazza
naturale (1.200 m): quest'anno l'hotel ha saputo rinnovarsi nel segno del contemporaneo. Sperimentale
anche l'iniziativa di Martin Foradori-Hofstàtter, titolare dell'omonima azienda vitivinicola, che nella sua tenuta
di Termeno ha creato lo spazio multifunzionale Garten, con pezzi del designer Konstantin Grcic e luci
Artemide: è wine bar, ristorante, enoteca e giardino-vigneto, www.hofstatter.com Trentino. Una luxury home
per amanti del design, ma anche dell'arte, della letteratura e, ovviamente, della montagna: è il Dolce Vita
Boutique Hotel di Madonna di Campiglio, che inaugura in dicembre. L'architetto-alpinista Steven Mufatti ha
optato per un linguaggio misto, che contamina stili e rimandi, ma saldamente ancorato allo spirito del luogo. Il
progetto di illuminazione è di Viabizzuno. www.chaletdolcevita.it Svizzera. Sankt Moritz è a pochi chilometri,
ma l'aura mondana della nota località non smorza il ruvido appeal dei paesi vicini: a Pontresina c'era un
castello, oggi trasformato in un hotel a quattro stelle, lo Schloss Hotel, che da meno di un anno si è dotato di
un centro benessere di rara armonia. Grazie a motivi geometrici, spazi generosi e puri, è un omaggio alla
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razionalità: acqua, luce e calore pervadono lo spazio come benèfici demoni di rinascita, www.tivigest.com II
Top Mountain Star, una struttura in vetro e acciaio progettata da Peter Schuck, architetto di Monaco di
Baviera: èa 3.082 metri sulla vetta del Wurmkogel, nelle alpi tirolesi dell'Ótztal.
A sinistra, dall'alto. La sala d'ingresso del ristorante Wolkenstein dell'hotel Steigenberger di Merano,
progettato da Matteo Thun, che ha attinto con ironia alla tradizione, tra velluti rossi e trofei di caccia. Identiche
assonanze in stile vecchio chalet" per una camera del Dolce Vita Boutique Hotel di Madonna di Campiglio,
che inaugura a dicembre. Pagina accanto. Due sale relax e la sauna di rigorosa ispirazione naturale
all'Arosea Life Balance Hotel, a Pracupola al Lago, in Val d'Ultimo.
Pagina accanto. In alto, la zona soggiorno del Naturhotel Waldklause a Làngenfeld, in Austria. Sotto, la
sauna finlandese e l'idromassaggio con cromoterapia della Spa dell'Hotel Schloss di Pontresina, in Alta
Engadina. Il centro benessere è stato progettato dall'architetto Elena Ogna dello Studio Civico Quarantasei di
Brescia. Le attrezzature wellness sono di Starpool, i rivestimenti di Kronos, i mosaici di Aquileia.
La capsula di Ross. Moritz Craffonara, nel suo rifugio Club Moritzino, J vede passare ogni anno il fiore della
mondanità europea. Il locale, a 2.100 m al Piz Sorega, in Alta Badia, è uno dei ritrovi più gettonati: quando
nei rifugi si giocava a carte prima di andare a dormire, al Moritzino si ballava scatenati, gustando aragosta e
champagne. Moritz è sempre stato un innovatore, innamorato delle sue Dolomiti. Forse è per questo che ha
pensato a Ross Lovegrove quando, alla ricerca di un progettista fuori dagli schemi, voleva concretizzare una
sua grande aspirazione: dormire sotto le stelle in una "canadese" tecnologica, per guardare il cielo senza
essere visti. Ross lo ha assecondato con la consueta genialità: è volato in elicottero al Moritzino e,
guardandosi attorno, in un vertiginoso giro d'orizzonte sulle Dolomiti, ha ideato la Alpine Capsule. Si tratta di
un mono-hotel alimentato totalmente a energia solare e fotovoltaica: una.stanza da letto dotata di tutti i
comfort, incapsulata in un contenitore ovoidale rivestito da un materiale specchiante che consente a chi è
all'interno di guardare fuori senza essere visto. Per ora il progetto è in fase di prototipo (come mostra Ross
Lovegrove, nella foto). Ma, presto, vedremo le capsule brillare sui prati intorno al Moritzino.
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Trentino alternativo In slitta trainati dagli husky, con lo zaino in spalla in mezzo ai boschi, sdraiati su un lettino
per massaggi al ribes nero... Tutto quello che si può fare in montagna, oltre a sciare.
Quelle tradizionali avevano la forma di racchettoni di legno da allacciare con stringhe di cuoio alle scarpe.
Oggi le ciaspole sono tecniche, adatte a ogni tipo di neve e dotate di ramponi che permettono di rimanere
saldi in piedi anche su sentieri molto ripidi. Le possono calzare tutti, bambini compresi. Con la «ciaspolada»
in Trentino si possono attraversare boschi e percorrere bianchi sentieri che con gli sci non sarebbero
raggiungibili, per tornare in villaggi illuminati da fanalini e raggi di luna all'imbrunire. Da provare i percorsi
verso la Val dell'Oesterreicher o il Lago Nambino con le guide alpine di Madonna di Campiglio: tel.
0465442634. Pochi sanno che il Trentino, oltre a essere un paradiso per gli sciatori, è anche la meta ideale
per divertirsi a bordo pista. Oltre alle racchette, infatti, ci si può cimentare nei 16 itinerari del Nordic walking
park a Folgaria, Lavarone e Luserna (tel. 0464724100): su neve battuta (ma anche in estate) si può imparare
la particolare camminata scandinava con bastoncini che brucia i grassi e rafforza in particolare la muscolatura
dorsale. Per emozioni alla Jack London, è pronto un angolo di Polo Nord con gli splendidi cani husky: ci si
siede in due sullo slittino e la muta, incitata dal «musher», traina gli avventurosi su per la Val Rendena
(Athabaska dog sledding: tel. 3331328490). Nella neve, tra larici e abeti, ci si rilassa in nuovi e attrezzati
centri specializzati per la cura del corpo (per la pelle è ottimo Comano-Dolomiti di Brenta, per reumatismi e
circolazione meglio andare a Rabbi). Raccomandato un massaggio dalla natura trentina con olio ed emulsioni
ricavate da un frutto benefico e raro, il Ribes nigrum (Hotel Benessere Vita Nova, tel. 0461822000). ( Stefania
Vitulli) • Dormire: Chalet Dolce vita a Madonna di Campiglio, boutique hotel con spa, beauty center e stanze
con caminetto a legna, www.chaletdolcevita.it. • Mangiare: Cena in rifugio con «spressa» e polenta (si sale
con il gatto delle nevi) alla Malga Montagnoli (tel. 0465443355). • Sul web: www.trentino.to.
Foto: Bambini con le ciaspole ai piedi nella Val dell'Oesterreicher.
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vai col bianco
MAI COME.QUEST'ANNO LA MONTAGNA È •INCANTATA. UN PIACERE RISERVATO SOLO A CHI
SCIA? N O N È DETTO. VIAGGIO IN TRENTINO, TRA MASI CENTENARI, SLITTE TIRATE DAI CANI E
NUOVI ALBERGHI HIGH-TECH
barbara rivoli
Dicono che non nevicasse così da oltre 50 anni: l'ultima volta, nel 1956, pare che si camminasse tra mura
candide alte 4-5 metri come in un labirinto. Siamo in Trentino: esagerazioni del ricordo a parte, a Madonna di
Campiglio tutti ripetono che in quest'anno eccezionale per la montagna la neve durerà fino a primavera
inoltrata. Di certo, a febbraio ha nevicato per più di 72 ore di fila. E all'inizio di marzo a quota 1.500 si sono
misurati 2 metri e mezzo di manto, quasi tre salendo a 1.700. Numeri che suonano come un regalo insperato
per gli amanti della «bianca visitatrice». terrorizzati, per i decenni a venire, dal fantasma del Global Warming.
Per ora, quando nevica così e ti svegli in un maso antico dove non c'è il telefono, nascosto in fondo a una
stradina coperta di bianco come una pista da sci, può capitare che il tempo rallenti fino a prendere il ritmo dei
fiocchi di neve, fino quasi a fermarsi. Non sei più tu a decidere della tua giornata, ma la stagione bianca.
Anche quando qua e là comincia a tingersi di verde prato e del bianco dei bucaneve come adesso. In Val
Rendena, come altrove tra queste valli, alcune cose sono (molto) cambiate; altre invece sono rimaste (quasi)
intatte nei secoli. Siamo andati in Trentino a provare per voi prima l'antico e poi il design, che qui convivono
benissimo sotto la stessa neve. Ecco le mosse da non perdere. MONTAGNA VINTAGE 1. AL MASO
INCANTATO Da una parte la strada porta a Madonna di Campiglio, dall'altra la valle diventa un'abetaia.
Capita che cervi e caprioli arrivino fin qui, forse attirati dall'orto del maso. Ancora si racconta di quando si
avvicinò anche un orso. Che non sia una leggenda di montagna lo dimostra l'impronta di 30 centimetri, artigli
compresi. Maso Doss è un maso, una abitazione rurale, costruito nel 1600. Il proprietario Ugo Caola lo
acquistò che era un rudere, per venirci in estate con la moglie Mariuccia, i figli, le capre, il cane, e le galline.
Poi, un po' per caso, i primi clienti: Alberto Moravia e Giulio Einaudi compresi. Niente Internet né Tv, ma un
camino gigantesco sempre acceso. Si cena tutti insieme al suono di un campanaccio, e si dorme fra trapunte
e lenzuola ricamate, lontani da tutto. 2. IN COMPAGNIA DEGLI ORSI Andrea, guida alpina, racconta di
averne incontrato uno impegnato con una pecora appena uccisa; per sua fortuna, è bastato un urlo a
spaventarlo. Gli orsi bruni del Parco Naturale Adamello Brenta {www.pnab.it) sono stati reintrodotti dieci anni
fa: Masun e Kirka, passaporto sloveno, furono i primi ad arrivare. Oggi sono più di venti. Tecnica di
sopravvivenza in caso di incontro: mai gridare, mai salire sugli alberi. Il segreto è sdraiarsi a pancia in giù
muti e tranquilli (si fa per dire): pare annusino un po' e vadano via. Poi, forse vi concederete un bicchierino di
una delle pregiate grappe locali. 3. «CIASPOLARE» CON DIGNITÀ Con la neve che sfarina dall'alto, e
sembra quasi nebbia intorno ai tronchi, il bosco che sale verso il Lago di Nambino perde ogni colore: tutto è
bianco e nero, e il silenzio è così spesso da sembrare vivo. Indossare le ciaspole (una volta semplici
racchette, oggi stabili anche sul ghiaccio grazie a un piccolo rampone) nella neve fresca è come galleggiare
sulla panna montata: si affonda appena, e viene voglia di saltellare. Meglio trattenersi: questione di legamenti
e dignità. 4. MALGARI PER UN GIORNO Dopo anni di abbandoni, oggi le malghe si ripopolano. Molte solo
d'estate, quando le mucche pascolano libere e la giornata dei vaccari inizia all'alba. Collegate spesso da
strade asfaltate, sono meno isolate di ieri, ma la vita resta dura. «La fatica è tanta, e qualche volta viene
voglia di mollare», ammette Francesco Prandon. Dal 2005 vive con la compagna Elena e la figlia di 14 mesi a
Malga Fravort (www.montagnaebenessere.it), vicino a Roncegno. 36 anni, una laurea in Chimica, fra le
molecole ha scoperto la passione per la montagna e la voglia di viverla «col desiderio di fare qualcosa perché
qui si possa tornare ad abitare». Oggi Francesco si divide fra insegnamento, mucche e formaggi. Solitudine?
«Poca, c'è sempre qualcuno per casa: per un saluto, per comperare i formaggi. Vediamo gli amici più spesso
che in città». 5. MAI PROVATA LA PEVERADA? Pane raffermo, strutto, formaggio e pepe: è \apeverada,
CHALET DOLCE VITA - Rassegna Stampa 14/11/2011 - 14/11/2011

54

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

style viaggi

25/03/2009

Vanity Fair - N.13 - 1 aprile 2009

Pag. 235

(diffusione:362550, tiratura:275938)

CHALET DOLCE VITA - Rassegna Stampa 14/11/2011 - 14/11/2011

55

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

consistenza di semolino e profumo pungente di pepe, è un piatto popolare. Dava sostanza alla polenta, il
pane dei poveri. «Numa a pulenta», andiamo a mangiare, dicevano gli anziani. E la polenta accompagna
ancora ogni piatto: funghi, spezzatino, lardo, «spressa dop» (formaggio dato dal latte delle mucche di razza
rendena). 6. GIOVANI MARMOTTE Andar per boschi alla ricerca di animali selvatici, e tornare all'imbrunire.
Con la guida giusta (www.guidealpinecampiglio.it) l'esperienza è memorabile. In silenzio, nella neve, con le
racchette ai piedi. Alla ricerca di impronte, cervi e camosci del Parco Naturale Adamello Brenta, e della
giovane marmotta che alberga in voi. MONTAGNA HIGH-TECH 1. I NUOVI ALBERGHI CON SPA In
montagna, è chiaro da tempo, non si va solo per sciare. E non c'è alberghino o grand hotel che non si
appresti ad attrezzarsi almeno con una vasca calda. C'è molto di più all'Hotel Chalet Dolce Vita. Rifugio
design con caminetti firmati e grandi vetrate. Se la grotta di sale himalayano, orgoglio della casa, vi suonasse
strana, sappiate che qui un tempo c'era il mare. 2. A RITMO DISLEDDOG Infilano il naso nella neve e
sbuffano, eccitati all'idea di gettarsi per la Piana di Nambino, mentre il conduttore li imbriglia a coppie. Per
imparare i rudimenti dello sleddog basta qualche ora; due weekend e si diventa, almeno sulla carta,
«musher» (conduttore). Ma un vero musker conosce tutto dei cani: carattere, abitudini e simpatie.
(Dogsledding Athabaska. Tei. 333.1328490). 3. NORDIC WALKING Inventato negli anni Trenta dagli sciatori
finlandesi di fondo per allenarsi anche in estate, il nordìc walking è oggi una disciplina riconosciuta
(www.anwi.it): si cammina, e si suda, sulla neve battuta (o in quota, vicino ai rifugi) con l'aiuto di bastoncini in
carbonio o fibra di vetro, mettendo in moto anche i più insignificanti muscoletti. Un po' come fare jogging, ma
senza correre e consumando fino al 46% di calorie in più. DJ
Da sinistra in senso orario: slittini in neve fresca a Madonna di Campiglio; la vista su Cimon della Pala da
Capanna Cervino - passo Rolle e lo storico Maso Doss, dove si può soggiornare.
Maxi occhiali da sole, di acetato effetto tartaruga, Ray-Ban (€ 124).
Felpa con bordi di maglia e zip, Dekher (€ 105). Zaino di nylon a righe con chiusura a coulisse e tasca, Invicta
(€ 28).
ANDATE IN BIANCO DOVE DORMIRE •Antico: Maso Doss. Sei camere in un maso del 1600 di proprietà
della famiglia Caola. Astenersi tecnodipendenti: è tra i pochi posti rimasti al mondo dove il cellulare fatica.
Camere doppie da € 172 in mezza pensione. www.masodoss.com. •Design: Hotel Chalet Dolce Vita.
Nuovissimo, da fuori sembra uno chalet, dentro è un raffinato hotel design con saune in suite e caminetto
firmati Citterio. Doppie da € 100 al giorno. Info: www.chaletdolcevita.it. DOVE MANGIARE •Malga Ritorto (
Madonna di Campiglio. Tei. 0465.446006). Panorama ultra e piatti tipici da smaltire con una passeggiata nei
dintorni. Circa € 60 in due. •Malga Montagnoli (www. ristorantemontagnoli.com). Cucina trentina sulle piste da
sci dello Spinale. Si arriva col gatto delle nevi, volendo si torna con gli sci. Da € 60 in due. •Ristorante Deodat
de Dolomièu (nell'Hotel Chalet Dolce Vita). Sala moderna o stube tradizionale, il punto comune è la cucina di
Enrico Croatti: stagionalità, basse cotture e sapori della tradizione intatti. Menu da € 30. INFORMAZIONI II
sito ufficiale Turismo trentino: www.visittrentino.it. Per il territorio di Madonna di Campiglio: www.campiglio.to.
Sopra, relax in quota. A destra, la lounge dell'Hotel Chalet Dolce Vita di Madonna di Campiglio, con caminetti
design e spa benessere.
Giacca di nylon multitasche, Dekher (€ 200). Zaino tecnico da alpinismo, Ferrino (€123,80).
Sneaker di tessuto tecnico e intersuola ammortizzante, Merrell (€ 99).

09/10/2009

C - Class - N.282 - ottobre 2009

Pag. 189

(diffusione:88271, tiratura:118000)

ENERGIA DOLOMITICA
Rivitalizzarsi fra grotte di sale, cosmetici al ribes, docce tropicali. Ma anche con la ((macchina della gioia» e il
massaggio embrionale in acqua
II Trentino da anni punta a famiglia e benessere. Una scelta vincente: nonostante la crisi, l'area ha registrato
la scorsa estate l'8% di presenze in più. A far sventolare la bandiera della cura di sé concorrono i 46 «hotel
del benessere» che hanno dato vita a una catena della salute, Vita Nova Trentino Wellness, dove si può
usufruire di massaggi, peeling, shiatsu, solarium, bagni di bellezza (ai germi di grano, erbe balsamiche,
fango, con latte e oli vari), trattamenti speciali per il viso e il corpo. Senza rinunciare alla buona tavola, a
settimane o weekend salutistici e allo sport all'aperto: escursioni, nordic walking, mountain bike
(www.vitanova.to). Il ventaglio delle proposte wellness spazia dai trattamenti tradizionali locali, come 1 tipici
bagni di fieno detossinanti, ai massaggi esotici con le campane tibetane, ultima tendenza dell'estate. Comune
denominatore, i prodotti a base di erbe, fiori, pino mugo, ribes, miele. La Val di Fiemme, sotto le guglie del
Latemar, è territorio amatissimo anche dagli sportivi per una pista cult come l'Olimpia dell'Alpe Cermis, la più
lunga delle Dolomiti, che offre una discesa mozzafiato di 7,5 chilometri (www.visitfiemme.it). In quest'area la
spa dell'Hotel Bellavista di Cavalese, che fa parte del gruppo Bien Vivre Hotels, propone trattamenti estetici,
massaggi e percorsi all'uva o al fieno, sempre utilizzando cosmetici a base di ribes delle Alpi trentine
(www.bienvivrehotels.it). Sempre a Cavalese, l'Hotel Lagorai ha una spa su due piani che mette a
disposizione dei suoi clienti il Regno delle Saune con bagno turco con vapore al mentolo, sauna finlandese,
sauna romana alle erbe di montagna, laconium al sale marino, circuito Kneipp, area relax con letti ad acqua
riscaldati, docce con acquazzone di montagna, pioggia tropicale, nuoto controcorrente. La piscina ha una
vista mozzafiato sulle montagne circostanti (www.hotel-lagorai.com). Le sette camere del piccolo Suite Hotel
Castelir, nella vicina Panchià, sono state invece realizzate con legno ecologico e secondo i principi della
ecoarchitettura. Un massaggiatore shiatsu propone il rito del té, massaggi defatiganti e trattamenti con le
campane tibetane in un futon avvolto da veli e profumi (www.castelir.it). Madonna di Campiglio, la località più
glamour del Trentino, propone shopping griffato ma soprattutto lo spettacolo delle Dolomiti di Brenta che
s'incendiano al tramonto. In questo bellissimo scenario naturale s'incontra lo Chalet Dolce Vita, raffinato
boutique hotel & spa che promuove il sale come elemento vitale dalle proprietà curative. Sale che giunge
dalle profondità marine in cui anche le Dolomiti erano inabissate milioni d'anni fa. Il relax nella spa èThalasso,
cioè declinato tra pareti rosate di sale himalaiano e una cascata di sale bianco del Mar Morto. Microparticelle
di cloruro di sodio che si depositano sulla pelle, mentre aromaterapia, cromoterapia e musicoterapia
coinvolgono ì cinque sensi. Il percorso benessere poi può proseguire nel Beauty, dove ì trattamenti diventano
anche rituali di coppia (www.chaletdolcevita.it). Punta molto sul sale anche il centro benessere detto appunto
«II sale della vita» nell'esclusivo Hotel Spinale: per le coppie ci sono pacchetti romantici e long weekend per
ritrovare insieme la giusta carica e il giusto equilibrio mente e corpo (www.spinalehotelcampiglio.it). Anche
allo storico Biohotel Hermitage tutto parla di natura. Recentemente ristrutturato secondo le norme della
bioarchitettura, è il primo biohotel del Trentino, e ha tra i suoi fiori all'occhiello anche La Stube dell'Hermitage,
ristorante stellato Michelin dove lo chef Paolo Cappuccio sposa tipicità trentina e tradizione mediterranea. Il
centro benessere utilizza erbe e fiori di montagna, orchidee alpine e sambuco. Molto sfruttata anche l'arnica,
dai cui fiori l'hotel ricava direttamente i prodotti usati nei massaggi per distendere la muscolatura e
disinfiammare (www.biohotelhermitage.it). Ancora a Madonna di Campiglio, l'Hotel Garni del Sogno è
davvero allettante per chi ama farsi coccolare. Fra i trattamenti ci sono veri e propri riti di bellezza, massaggi
occidentali e orientali, al cioccolato, al pompelmo, all'olio di Argan e con candele, ayurvedici e con le pietre
vulcaniche o per mamme in attesa. Ma il pezzo forte è il BioDream, la «macchina della gioia»: un sistema
integrato, biosincronizzato con il proprio battito cardiaco, in sinergia con luceterapia, cromoterapia, ipertermia
sistemica a infrarossi, musicoterapia e massaggio pneumatico dolce (www.garnidelsogno.it). Ma l'idea più
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innovativa del prossimo inverno è il wellness personalizzato in camera. Dimenticando le attese al centro
benessere, la gente che va e che viene, i bambini che schiamazzano nella vicina piscina. I Brunet Hotels di
Fiera di Primiero, proprio sotto le Pale di San Martino, hanno completamente ristrutturato dieci suite
scenografiche la cui metratura varia dai 34 agli 80 metri quadri. La loro ampiezza permette agli estetisti di
portare sul posto 1 lettini e muoversi con comodità. Ogni suite ha il nome di una gemma e tutte ne
contengono una in teche trasparenti sotto il pavimento. Alcune suite hanno una vasca idromassaggio
separata con cromoterapia, altre la sauna. Da provare il candle massage, il massaggio con la cera delle
candele di vari colori e aromi che si scioglie tiepida sulla pelle (www.brunethotels.it). In Val di Fassa, a
Canazei, l'Hotel Croce Bianca leisure & spa propone l'Acqua Relax Vivènes, un'oasi per ritemprarsi dopo una
lunga passeggiata o una giornata di sci. Con saune, bio-saune, bagni di vapore aromatizzati, cromoterapia,
zampilli massaggianti per i piedi, thermarium, doccia tropicale e nebbia fredda (www. hotelcrocebianca.com).
E ancora l'acqua è protagonista a Pozza di Fassa nel Centro Terme Dolomia, noto per le proprietà
terapeutiche delle sue sorgenti (www.termedolomia.it). In Val di Sole, invece, dentro il Parco nazionale dello
Stelvio, ci sono le antiche Terme di Pejo (www.pejoterme.it), mentre a Commezzadura l'Hotel Tevini punta sul
benessere di coppia: «Tepore d'inverno» prevede cinque trattamenti in cabina doppia; peeling al miele,
bendaggi all'olio di marmotta, idromassaggi aromatici e soprattutto il particolarissimo massaggio embrionale,
eseguito in acqua, in coppia, in una grande vasca cromoterapica (www.hoteltevini.com). Nella vicina Val di
Rabbi, infine, il Grand Hotel Rabbi e le Terme di Rabbi (www.termedirabbi.it) sono parti integranti di un
Centro termale ricco di storia: l'acqua minerale dell'Antica Fonte veniva imbottigliata già nell'800 e il
termalismo a Rabbi ha attirato personaggi come Maria Teresa d'Austria e l'abate Antonio Stoppani. La
recente ristrutturazione ha trasformato l'hotel in una struttura raffinata, mentre il nuovo reparto Idroestetico
completa l'offerta delle Terme garantendo un riequilibrio del corpo e della mente, con moderna vasca
rigenerante, Kneipp-terapia e impacchi di torbe. (A.M.C.)
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Baite high-tech. Chalet con musica dal vivo. Rifugi con sauna e concerti fino a notte fonda. Dalla Valle
d'Aosta all'Alto Adige, sette locali per divertirsi dopo una giornata sulla neve
Castore Lounge GRESSONEY LA TRINITÉ (AO) Da Formentera alla Valle d'Aosta. Non accontentandosi di
essere titolare del ristorante Saguaro, alle Baleari, il duo Colombo-Scheriani ha deciso di sviluppare
atmosfere trendy anche in altura. Detto fatto: nell'edifi cio che ospitava il Castore, uno dei più antichi hotel di
Gressoney, è nato un ristodiscobar di matrice salottiera e indole musicofi la. Fra pareti marmorizzate e
spatolate, sedie bianche e lineari, pouf policromi, divani con l'argento vivo addosso, tavoli ribassati, tendaggi
eterei e una marea di idee d'arredo fi rmate da Luigi Mariani, s'innestano aperitivi ritmati con buffet, cene sfi
ziose e dopocena dance con dj di grido. Il tutto all'insegna di eleganza e creatività. Novità, ed esclusiva, di
questa stagione, wild hibiscus, il fi ore di ibisco selvatico australiano in sciroppo, usato sia in cucina, per
esempio nel risotto con fontina e ibisco, sia nei cocktail champagne, versione riveduta e corretta del Quir
Royal. Loc. Tache 17b, tel. 0125.36.68.09, www.castorelounge.com. Orari: 16-2, sab. e dom. 9-2 (mai
chiuso). Prezzi: cocktail da 5 . C/credito: Visa. Titsch Lounge ALAGNA VALSESIA (VC) È un'antica parlata
walser, rigorosamente targata Valle Formazza, a dare il nome a un locale ricavato all'interno dell'Hotel
Cristallo, ma non per questo meno modaiolo e design-involved di qualunque altro, nato indipendente. Fra
lampade a fi lo, banco uo-marmorizzato, sedute fashion e colori caldi, prende piede un ambiente per reading,
cocktail, happy hour, après-ski, aperitivi musicali e feste a tema. Un ambiente con una marcia in più, visto che
può contare su un fratello del calibro di Alpen Stop, ex casetta di pastori trasformata in altrettanto frizzante
rifugio a quota 2050, direttamente sulle piste da sci, all'arrivo della telecabina Pianalunga, ai piedi del Monte
Rosa. Piazza degli Alberghi, tel. 0163.92.28.22, www.hotelcristalloalagna.com. Orari: 16-24 (mai chiuso). 3
Prezzi: aperitivi da 8 . C/credito: tutte. Tea del Vidal LIVIGNO (SO) Nel cuore delle Alpi Retiche, viene
chiamata tea la vecchia stalla di alpeggio. Che, nella fattispecie, conserva tracce del suo passato solo grazie
alla presenza di vecchi strumenti per la mungitura e la lavorazione del formaggio. Una ristrutturazione votata
al moderno e al fashion ha messo il turbo all'intera struttura, da anni considerata il miglior dopo sci di Livigno,
al pari di un cambio gestionale di stampo festaiolo. Così, se gli arredi propongono specchiere barocche e
applique froufrou, la cucina imbandisce sushi a volontà e la programmazione, a base di happy hour, aprèsski, aperitivi lounge, cene dance e party house, si rivela degna delle migliori discoteche. Fra le serate da non
perdere, il lunedì latino-americano. Via la Corta 24, tel. 0342.99.61.29, www.teadelvidal.com. Orari: 9-2 (mai
chiuso). Prezzi: cocktail da 5,50 . C/credito: tutte. 4 Chalet Dolce Vita MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)
Inaugurato con tanto di presentazione uffi ciale lo scorso 6 dicembre, questo elegante hotel alpino con
ristorante gourmet, lounge, stube e spa colpisce al cuore la clientela più charmant. Che non esita a prenotare
il giorno prima, pur di trovare un posto libero fra interni e dehors, luoghi ideali per respirare la natura fra neve
e sole, su sedute di design, avvolti da pellicce e riscaldati da bracieri posizionati ad arte. Del resto, il
complesso non si nega cene ed eventi importanti, ripartiti fra sprazzi di abete antico del Trentino, scenografi e
luminose a incasso, reminiscenze di storiche ascensioni in quota, complementi d'arredo di stampo
modernista, camini e stufe tipiche. Via Castelletto Inferiore 10, tel. 0465.44.31.91, cell. 346.66.88.300,
www.chaletdolcevita.it. Orari: Ice cube bar 15-24 (mai chiuso). Prezzi: cocktail da 9 . C/credito: Ae, Mc, Visa.
Ober 1 MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) Ai piedi della funivia Spinale, ecco uno chalet modernista e hightech, a base di legno pregiato, metallo. E cristallo, che squarcia il frontale e rende subito visibili gli interni. A
fare bella mostra di sé, anche il banco bar curvilineo e artistico, e la grande scala a spirale, diretta al soppalco
sovrastante. Dove si trovano due accoglienti salette, votate a velluti rossi, inserti etnici, pelli pitonate e sprazzi
d'arte contemporanea. Il locale, assolutamente scenografi co, si dichiara après-ski, salvo poi regalare musica,
balli e allegria a tutte le ore del giorno e della notte. Spesso e volentieri, facendosi aiutare da gemellaggi
dance, per esempio con il Pineta di Milano Marittima, che affi ancano al dj resident Geo altri virtuosi della
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console. Via Monte Spinale 27, tel. 0465.44.11.36, cell. 349.22.52.232, www.ober1.com. Orari: 10-3 (mai
chiuso). Prezzi: happy hour 5-8 . C/credito: Ae, Mc, Visa. 3 Bella Vista SENALES (BZ) Una vera sauna fi
nlandese a 2845 metri di altitudine, open air, in mezzo alla neve e con stufa a legna adiacente? È proprio il
relax ad alta quota, il plus del rifugio Bella Vista, nella più alta sauna all'aperto d'Europa. Acquistata in
Lapponia e trasportata sul ghiacciaio Hochjoch a bordo di un elicottero, ha l'aspetto di un'enorme botticella
salvavita di cane San Bernardo ed è corredata di una piccola piscina in una tinozza di legno. Quanto al rifugio
vero e proprio, dietro la futuribile facciata di specchi a vista, in contrasto con l'aspetto austero dell'edifi cio
principale, targato 1896, il simpatico titolare Paul Grüner ha saputo fare la differenza. Ecco allora le docce
panoramiche, la sala di lettura, il menu che spazia dalle ostriche alle costine di maiale. E ben tre terrazze
votate a musica, spettacoli e concerti. Perfette per sorseggiare un calice di vino davanti allo spettacolo del
magico tramonto sulle Alpi Venostane. Non manca un curatissimo servizio di motoslitta. Loc. Maso Corto, tel.
0473.66.21.40, www.goldenerose.it/it/rifugio-bellavista. Orari: 7-24 (mai chiuso). Prezzi: aperitivo da 3,50 .
C/credito: Dc, Mc, Visa. Rifugio Madriccio SOLDA (BZ) Dalla funivia, unico mezzo disponibile per raggiungere
il rifugio, che infatti dipende dagli orari degli impianti, c'è un po' di strada da fare, ma ne vale la pena. Per i
canederli, il tramonto mozzafi ato, lo yak bar, caldi interni lignei e grande stufa bianca di ghisa, di stampo
futurista. Ma soprattutto per l'atmosfera allegra, dovuta a snowboarder e freerider sempre pronti a far festa,
sia dentro sia fuori, sull'ampia terrazza, dove la movida non ha orari fi ssi. Fra musica dal vivo e lunghi dj set
alla luce del sole, targati Ötzi, non c'è verso di annoiarsi o di stare fermi troppo a lungo. A maggior ragione,
quando dell'animazione si occupa Sauguat, scatenatissima crew venostana. Stazione a monte funivia Solda,
tel. 0473.61.31.60, 0473.61.30.47, www.seilbahnensulden.it. Orari: 9-16 (mai chiuso). Prezzi: drink da 3 .
C/credito: no. Roberto Piccinelli
Foto: 1. Il rifugio Madriccio a Solda, meta favorita di skateboarder e freerider. 2. Divani d'argento, arredi fi
rmati e atmosfere creative al Castore di Gressoney. 3-4. Interni di design e musica dal vivo per il Titsch,
nuova lounge dell'Hotel Cristallo, ad Alagna.
Foto: 1-2. Lo scenografi co bancone e l'esterno di design dell'Ober 1 a Madonna di Campiglio: perfetto a
qualunque ora. 3. Non chiude mai il rifugio Bella Vista: pranzi, cene e aperitivi, ma anche sauna in alta quota,
con vista sulle Alpi Venostane.
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La classe è neve
Posti da ricordare Sono le ultime annotazioni nei taccuini dei veri appassionati. Indirizzi non raccontati nei
blog di Internet. Si trovano in angoli speciali. Dove lo stile è, quasi, tutto Sono stati ben 2.214.000 i turisti che
hanno scelto il Trentino come meta delle proprie vacanze invernali l'anno scorso. Attratti dalla bellezza del
paesaggio, dalla cordialità dei suoi abitanti e da una molteplice offerta. Che ogni anno si rinnova. Aprono
nuove strutture, si inaugurano lounge bar e ristoranti, si tracciano piste da sci alternative, ma turismo e
mondanità non trasformano l'anima autentica di questi luoghi. Che siano piccole boutique del gusto, locali
dove consumare il rito dell'après-ski, rifugi per ammirare le cime più belle del mondo circondati da atmosfere
rustico-chic, qui lo stile è ancora genuino, classico ma di charme. Un intreccio continuo tra passato e
presente, con una storia da raccontare. È la fi losofi a che accomuna un gruppo di relais e chalet di charme,
defi lati, silenziosi, dove l'accoglienza è unica e i servizi personalizzati. Sono costruiti secondo i principi della
bioarchitettura, le camere hanno un nome e non un numero, i menu del ristorante sono capolavori di alta
gastronomia e aprono agli ospiti spazi wellness che sono veri templi del benessere. A Madonna di Campiglio
il Boutique Hotel Chalet Dolce Vita , costruito da Tiziano Zambotti nel rispetto dell'ambiente, ha una ventina di
stanze una diversa dall'altra, alcune con camino a legna di Citterio, con un interior décor di classe: lana e
velluti nelle sfumature del beige e del grigio e pezzi di antiquariato d'oltralpe. L'accoglienza si respira già
dall'entrata, la reception come un salottino di casa, accanto alla zona lounge dominata da un grande camino:
panche, cuscini e coperte calde. Ma il sacrario del benessere è Panta Rei, la spa con percorsi thalasso, una
grotta di sale dell'Himalaya e la piscina per il nuoto controcorrente. Sono dello chef Enrico Croatti i piatti
cucinati con un'attenzione particolare alla cottura: lunga e a bassa temperatura per conservare i principi degli
alimenti, eliminando i grassi. È premiato da una stella Michelin il ristorante del Biohotel Hermitage , sempre a
Campiglio, un maso ristrutturato secondo i principi della bioarchitettura, con materiali naturali: legno e pietra,
lana e cotone. Anche qui c'è un'accogliente spa a disposizione degli ospiti, con piscina e bagno turco, sauna
e trattamenti. Nel salotto bene delle Dolomiti, come gli habitué chiamano Madonna di Campiglio, dopo la
neve e lo shopping in centro, ci si dà appuntamento in uno dei tanti locali consacrati al rito dell'après-ski. Un
classico sempre à la page è il Ferrari Lounge Nabucco (piazza Righi 17, tel. 0465.44.07.56) di Carlo Bleggi,
un wine bar specializzato in bollicine. Spumante e fi nger food, raffi nate tartine di caviale e salmone e
ostriche accompagnano i calici. Essenziale e contemporaneo, il Nardis Café sfoggia un'atmosfera total white,
per cocktail e aperitivi molto amati anche dai giovani (viale Dolomiti di Brenta 49, tel. 0465.44.04.07). Per il
dopocena, riapre il locale storico della movida: la discoteca La Zangola , in una baita di montagna arredata
con tappeti e tendaggi che ben si abbinano al legno e alla pietra, con una consolle animata da dj di grido (loc.
Val Nambino, tel. 347.85.67.853, www.zangolaclubbing. com). L'orario perfetto è intorno alla mezzanotte. Si
può cenare e tirar tardi ballando anche al Boch , ristorante e bar in quota sempre trendy, frequentato dalla
meglio gioventù di Campiglio (loc. intermedia Grostè, tel. 0465.44.04.65, cell. 348.73.26.782). Quella che
oltre al divertimento e al lato glamour della montagna ama anche l'animo autentico della Val Rendena, legato
alla storia e alle tradizioni. E ai suoi prodotti. Fette di salumi affumicati, assaggi di formaggi di malga, pane di
segale e un buon bicchiere di liquore alle erbe. È a Spiazzo Rendena Brenta Salumi , una enclave del gusto
dove trovare anche confetture, Farina di Storo, tisane, salse al ragù di capriolo e molto altro. Protagonista
incontrastato, lo speck. Prodotto artigianalmente, come secoli fa, il segreto del suo sapore è racchiuso
nell'affumicatura e nella stagionatura. Qui, le carni sono selezionate, la salatura è a secco, l'affumicatura è
delicata così da renderlo più dolce, e la stagionatura lunga, anche dieci mesi. Ottimi anche la carne salada, il
salame all'aglio, il fi occo stagionato e la Luganega trentina, squisita salsiccia a base di carne suina e lardo.
Artigianale pure la lavorazione dei formaggi: è biologico quello che si acquista a Giustino (pochi chilometri da
Pinzolo) nel punto vendita del caseifi cio dell'azienda agricola Dai Camor che è anche un elegante agritur
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adatto a coppie e famiglie. La parola chiave è genuinità. I formaggi del luogo, vaccini e caprini, sono squisiti:
freschi o stagionati, aromatizzati alle erbe di montagna, la scelta è ampia e tutta di qualità. Inoltre, burro
prodotto con metodo tradizionale, ricotta e latte fresco. Da non perdere, tra le chicche, l'acquavite della
Distilleria Genziana Giovanni Boroni . Da oltre 150 anni la famiglia Boroni ha sviluppato un metodo unico per
distillare le radici delle piante alpine, raccolte e lavorate a mano. L'amaro delle radici acquista sfumature
intriganti e profumi intensi, tra lo speziato e l'erba aromatica. Nella loro acquavite è imprigionata l'essenza
stessa delle piante: la genziana, l'imperatoria e il ginepro sono tre distillati che raccontano in un bicchiere la
montagna della Val Rendena. Raffi nati nel gusto e nel packaging anche i Mieli Thun di Andrea Paternoster, a
Vigo di Ton, in Val di Non: sprigionano la qualità che le singole fi oriture hanno il potere di esprimere.
Delicatissimo il miele di acacia, a rapida cristallizzazione, e al sapore di caramello quello di erica, di pepe
bianco e camomilla quello di tarassaco. Le varietà e le sfumature sono molte, e Andrea ha il piacere di
raccontarle a chi visita il suo laboratorio e il punto vendita. In Val di Fassa, tra le istituzioni gastronomiche c'è
il Ciampedel de Fasha, formaggio ricavato da latte crudo di montagna che proviene solo da allevamenti della
valle di agricoltura biologica ed è lavorato con tutto il grasso senza scremature. Gli aromi sono ben defi niti,
tipici delle essenze foraggere dei pascoli alpini. Gran parte della lavorazione avviene a mano, in paioli di
rame, secondo il metodo tradizionale. Non lontano, a Vigo di Fassa, si dorme al piccolo hotel di charme
Carpe Diem . Risponde ai principi di CasaClima e accoglie gli ospiti in un'atmosfera di intimità e calore. Merito
di Massimo e Chiara Turolla, che hanno saputo ricreare un ambiente di carattere. Legno ecologico e grandi
vetrate che si aprono su ogni lato della struttura perché la natura possa entrare all'interno. Le stanze, tutte
piuttosto grandi, sono diverse le une dalle altre. Per tutti, un centro benessere elegante e una piscina con
suggestivi effetti cromatici. La colazione è fatta in casa, c'è una sala di lettura con una biblioteca molto fornita
di libri di montagna. Non lontano, a Campitello di Fassa, Villa Ko er Wonderland Resort ha un design
moderno fi rmato Flos, De Padova, Cappellini. Ma anche materiali caldi e naturali, per portare all'interno il
genius loci che lo accoglie. Questo incantevole hotel certifi cato Ecolabel ha declinato in modo chic il tema del
viaggio nell'interior décor. Alcune stanze hanno due piani con zona benessere, docce in Ardesia, sauna e
materassi relax sul pavimento. Altre, spazi che favoriscono la contemplazione, open space, caminetti e
terrazze panoramiche. È classico con brio, invece, il Paradis di Canazei, un fi enile riconvertito a tempio del
divertimento. Si bevono spritz, cocktail alla frutta, si mangiano tapas a base di salumi e formaggi. Si balla
ovunque sui ritmi tirolesi: in mezzo ai tavoli, sul bancone di legno, perfi no intorno al palo della lap dance.
Tutti i giorni dalle due alle otto e mezzo di sera (strada de Ciampac 2, cell. 335.57.23.399). Ma al tramonto,
l'appuntamento è a Baita Checco al Ciampedie, una dimora di montagna del 1912 al centro della stupenda
cornice del Catinaccio, dove fermarsi quando il sole cala e ammirare l'enrosadira, quel fenomeno che al
tramonto accende queste vette di rosa. Nella stua antica o nella terrazza riscaldata mangiano ottimi dolci fatti
in casa e altre specialità tipiche ladine (tel. 335.65.63.512). Per l'ultimo shopping, vale una visita il laboratorio
erboristico Al Naturale di Armando Monsorno a Tesero, specializzato in preparati per linee cosmetiche viso e
corpo (certifi cate Icea), realizzate in piccole quantità da personale esperto per mantenere intatte le proprietà
benefi che dei principi attivi. Creme nutritive, impacchi per la cellulite, bagnodoccia e maschere per il viso, a
base di mirtilli di montagna, fragoline di bosco, ribes neri e altri frutti trentini selezionati. Inviata da Dove ,
Silvia Ugolotti
Profumo di Natale I mercatini storici e le ultime novità, i prodotti chicca da acquistare e le tappe
goloseTrento . Allestito in 70 casette all'ombra delle mura di piazza Fiera. Dal 21 nov. al 24 dic., aperto dalle
10 alle 19.30, il 24 dicembre fino alle 17. Arco . In 40 casette di legno nel centro della cittadina fra il Lago di
Garda e le Dolomiti di Brenta. Dal 20 nov. al 23 dic., aperto ven., sab. e festivi, lun. 7, lun. 21, e mer. 23, dalle
10 alle 19. Levico . Atmosfera mitteleuropea nel Parco degli Asburgo che, oltre alle casette, ospita
manifestazioni e concerti. Dal 21 nov. al 6 gen., aperto nei fine settimana dalle 10 alle 19 (dopo Natale dalle
14). Rovereto . Sono la novità del 2009 le bancarelle di artigianato, dolci, salumi e formaggi in corso Rosmini.
Dal 28 nov. al 24 dic., aperto da dom. a gio. dalle 10 alle 19.30, ven. e sab. fino alle 20.30, il 24 fino alle
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17.30. Rango . Tra i "vòlti", i vicoli e le corti interne del minuscolo gioiello delle Valli Giudicarie, inserito tra i
Borghi più Belli d'Italia. Dal 6 all'8, il 13 e il 20 dic., aperto dalle 10 alle 20. Angioletti in ceramica e candele,
sciarpe di pura lana o cosmetici naturali. Tipica la carne salada, particolari le bambole in pezza di Savadijkaa.
Artigianato artistico, giocattoli. specialità gastronomiche del territorio come il Parampampoli , liquore della
Valsugana. Artigianato, gastronomia, prodotti tipici. Da provare i "frati embriaghi", merenda a base di vino.
Idea regalo: gli oggetti dipinti a mano di Ceramiche Cicuttin . Presepi e addobbi natalizi non solo di
produzione locale: dalle statuine dei presepi napoletane ai decori per l'albero degli artigiani di Salisburgo.
Formaggi della valle, miele di montagna, speck e prodotti realizzati con le pregiate noci del Bleggio, come il
salame Noceto del Salumificio Salizzoni.
DOVE E QUANDO COSA COMPRARE LA SOSTA Menu con piatti tipici da gustare nel Salone Arciduca
Alberto del Casinò Municipale . Nei pomeriggi la Merenda di Natale propone cioccolata o caffè Cecco Beppe
(caffè d'orzo con vino rosso). Squisite le specialità regionali, dallo strudel ai basini di Trento, leggendari i
krapfen e la torta viennese al cioccolato della Pasticceria Bertelli , da tre generazioni nel centro storico del
capoluogo, in via Oriola 29. Nei "vòlti" di un'antica casa in via Garibaldi, il Boivin propone cucina tipica della
regione con tocchi creativi, come gli strangolapreti con crema di cipolle fondenti. Tel. 0461.70.16.70,
www.boivin.it. Dolcezze artigianali alla Pasticceria Millevoglie , in piazza Battisti. Aperitivo all' Osteria del
Pettirosso (www.osteriadelpettirosso.it), cena sotto le volte in pietra del ristorante Cibo
(www.ristorantecibo.com). Piatti tradizionali al ristorante Il Catenaccio (www.catenacciorango.it), tra cui
l'immancabile torta di noci, che si può anche acquistare al panificio Riccadonna in località Piazzera (tel.
0465.77.93.23).
Chic & charme
Dove dormire
Boutique Hotel Chalet Dolce Vita Nuovissima luxury home. Indirizzo: via Castelletto Inferiore 10, Madonna di
Campiglio, tel. 0465.44.31.91. Prezzi: doppia in mezza pensione da 125 € a persona. C/credito: tutte.
Biohotel Hermitage Maso ristrutturato. Il ristorante La Stube dell'Hermitage è aperto agli esterni. Indirizzo: via
Castelletto Inferiore 69, tel. 0465.44.15.58, www.biohotelhermitage.it. Prezzi: doppia in mezza pensione da
100 € a persona (minimo 7 notti). C/credito: tutte.
Carpe Diem Materiali naturali e dettagli ricercati. Indirizzo: strada Neva 3, Vigo di Fassa, tel. 0462.76.00.03,
www.carpediemhotel.it. Prezzi: doppia b&b da 110 €. C/credito: tutte.
Villa Kofler Wonderland Resort Design moderno, materiali caldi e naturali, per un quattro stelle certificato
Ecolabel. Indirizzo: strada Dolomites 63, Campitello di Fassa, tel. 0462.75.04.44, www.villakofler.it. Prezzi:
doppia b&b da 160 € (minimo 3 notti). C/credito: tutte.
Dove comprare Distilleria Genziana Giovanni Boroni Da 150 anni produzione di distillati di genziana e di
erbe alpine. Indirizzo: fraz. Borzago 13/A, Spiazzo Rendena, tel. 0465.80.15.21, www.distilleriagenziana.it.
Orari: suonare per entrare. C/credito: Mc, Visa. Agritur Dai Camor Azienda agricola biologica con caseificio.
Dispone anche di 6 eleganti appartamenti. Indirizzo: loc. Pescicoltura 6, Giustino, tel. 0465.50.31.84,
www.daicamor.com. Orari spaccio: 10-12, 15-18 (mai chiuso). Prezzi appartamenti da 75 € al giorno.
C/credito: Mc, Visa.
Brenta Salumi Salumi tradizionali della Val Rendena. Indirizzo: frazione Borzago 56a, Spiazzo Rendena, tel.
0465.80.00.82. Orari: 9-12, 15.30-19 (chiuso dom., nel periodo natalizio mai chiuso). C/credito: tutte. Al
Naturale Prodotti cosmetici, viso e corpo, a base di mirtilli, mele, uva e altri frutti trentini di agricoltura
biologica. Indirizzo: via Roma 2, Tesero, tel. 0462.81.47.53, www.alnaturale.com. Orari: 8-12, 14-17 (chiuso
sab. e dom.). C/credito: Mc, Visa. Mieli Thun Produzione artigianale di miele e derivati. Indirizzo: via Castel
Thun 8, Vigo di Ton, tel. 0461.65.79.29, www.mielithun.it. Orari: 8.30-13, 14-19; sab. su appuntamento
(chiuso dom.). C/credito: no.
Indirizzi utili www.visittrentino.it Informazioni utili per organizzare il proprio soggiorno si trovano sul portale
del Trentino.
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Foto: Interior décor di classe al Boutique Hotel Chalet Dolce Vita di Madonna di Campiglio. Legno, tessuti
caldi nelle sfumature del beige e del grigio e qualche pezzo di antiquariato .
Foto: 1. Particolare di un interno al Biohotel Hermitage di Madonna di Campiglio, un maso ristrutturato
secondo le regole della bioarchitettura. 2. Veduta panoramica del Lago Malghette , in Val di Sole. 3. La carne
salada è uno dei prodotti locali realizzati artigianalmente secondo una tradizione secolare. Si può comprare a
Spiazzo Rendena da Brenta Salumi .
Foto: 1. Ambiente intimo e caldo al Carpe Diem , dove la colazione è fatta in casa. 2. Un angolo di una delle
20 camere, diverse una dall'altra, dello Chalet Dolce Vita , che offre ai suoi ospiti la spa Panta Rei. 3. La
lavorazione dei formaggi segue ancora l'antica tradizione artigianale.
Foto: Un bagno del Villa Kofler Wonderland Resort , certificato Ecolabel.
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IN VIAGGIO PER LE PROSSIME FESTE. UN ITINERARIO DELLE COCCOLE IN SPA5 STELLE 0 IL
BRIVIDO DELLA NOTTE IN IGLOO, LO SHOPPING PRINCIPESCO A MONTECARLO 0 QUELLO DA
FAVOLA A ZURIGO. EVASIONI NELLA GIUNGLA TRA I GIAGUARI IN BELIZE 0 LO CHALET ECODESIGN A MADONNA D I CAMPIGLIO. E I REGALI PER LA FAMIGLIA? SI SCELGONO SUI SITI DELLA
NOSTRA GUIDA PER ACQUISTI I N RETE
-SILVIA UGOLOTTI
Fuga di Natale La tradizione tropicale del benessere si celebra in Vietnam,, coruin sontuoso tour wellness.
L'itinerario tocca Hanoi, con la Zen Spa; prevede una crociera sulla baia I di Ha Long, i trattamenti «
innovativi della Evason Ana Mandara Six Senses Spa, a Nha Trang, e una visita alle terme Thap Ba
(viaggiinawentura.it). Temperatura "agli antipodi" nel comprensorio di Kiihtai: piste da sci a parte, la valle di
Sellrain. in Tirolo, fa vivere in una dimensione artica. Dal 18 dicembre al 5 aprile 2010, all'Iglu Village, si
dorme in igloo, su letti ad aria rivestiti in pelle di pecora (iglu-village.at). Allure nordica, ma anche
metropolitana, nel più grande mercato natalizio indoor, alla stazione di Zurigo (svizzeraturismo.it). Vale un city
break poi il quartiere Ziirich-West, dove ex-fabbriche sono oggi il centro culturale Schiffbau: ristorante, jazz
club Moods e palcoscenico dello Schauspielhaus. O lo studio televisivo-bar dove di giorno Xanchor man Kurt
Aeschbacher registra i suoi show, e di notte diventa la location di feste molto ambite. Si dorme in centro città,
al Widder Hotel, dove dettagli old style esaltano il design (widderhotel.ch). Per accendere l'inverno: il mar dei
Caraibi e la mitica grotta marina Blue Hole. A Stann Creek, in Belize, il Turtle Inn di Francis Ford Coppola è il
rifugio dei sogni vicino all'unica riserva di giaguari al mondo (coppolaresorts.com). Tra alta moda e grandi
griffe, lo shopping più chic è a Montecarlo. Le boutique del Cercle d'Or e della Galerie des Allées Lumieres
espongono da Hermès alla monegasca Ichthys. E per ritemprarsi, la Willow Stream Spa (fairmont.com), tra le
più accoglienti della Cote. L'aperitivo con jet set è allo Zest (zestmonaco.mc), il cocktail al Karement
(karement.com). Per la notte, comfort e lussi all'hotel Columbus (columbushotels.com). Invece, è come stare
a casa, nello Chalet Dolce Vita a Madonna di Campiglio, il salotto delle Dolomiti (chaletdolcevita.it). Venti
stanze "sostenibili" camini design di Citterio, antichità, panche, cuscini e coperte calde per un'oasi di relax
con vasca per il nuoto controcorrente. Che Natale...
Foto: WELLNESSTROPICALI La Spa Six Senses, in Vietnam.
Foto: W . ^ É ^
Foto: HOTEL ONTHE ROCKS Resort di ghiaccio nel comprensorio austriaco di Kùhtai.
Foto: LABORATORIO GOURMAND Nell'ex area industriale Schiffbau, a Zurigo.
Foto: SET NELLA NATURA Al Turtle Inn di Francis Ford Coppola, in Belize.
Foto: DALLE ALPI AL CARIBE
Foto: PER AVVENTURE 0 RELAX.
Foto: MA SEMPRE NEL COMFORT TOTALE
Foto: NOTTI FASHION A Monaco, shopping e jet set.
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Trentino MADONNA DI CAMPIGLIO Ci si viene per sciare e di piste ce ne sono per tutti i gusti, ci si viene per
divertirsi e di possibilità e locali per laprès-ski ce ne sono un'infinità, ci si viene per rilassarsi e la sola vista
delle Dolomiti del Brenta è un toccasana. Madonna di Campiglio è super-attrezzata ma conserva quel fascino
antico che già nel secolo scorso attirava ospiti illustri: era la fine dell'Ottocento e Campiglio ospitò
ripetutamente nei suoi prestigiosi alberghi la principessa Sissi e l'imperatore Francesco Giuseppe, oltre ad
altri grandi rappresentanti dell'aristocrazia europea. Oggi rimane una delle mete più gettonate per chi ama la
vita mondana e le notti movimentate. Anche se il giorno dopo è un peccato non alzarsi presto: ad attendere ci
sono alcune tra le più belle piste delle Dolomiti. 4 le aree sciistiche, tutte collegate tra loro: Grosté, Spinale, 5
Laghi e Pradalago. Le ultime 2 sono da fare al mattino perché battute dal sole. Se invece, come probabile, ci
si sveglia tardi, meglio le piste del Grosté e dello Spinale, che sono iluminate dall'alba fino al tramonto. le 37,
Madonna di Campiglio (TN), tei. 0465 441033; garnidelsogno.it Hotel costruito nel pieno rispetto
dell'ambiente, secondo i principi della bioedilizia. 18 suite lussuose profumate di legno. Centro
beauty&wellness Oasi di sogno e zona fitness. Prezzi: da 90 € a persona in b&b. Golf Hotel Resort, via Cima
Tosa 3, Madonna di Campiglio (TN), tei. 0465 441003; atahotels.it Più di 100 anni di storia alberghiera: ha
ospitato nobili e teste coronate. Vicino alle piste da sci, in località Campo Carlo Magno, dispone di 109
camere, un raffinato ristorante con annesso american bar, centro benessere completo di sauna e piscina
panoramica coperta. Prezzi: da 136 € a persona in b&b. Ospitalità Hotel Gami del Sogno, via SpinaChalet
Dolce Vita Boutique Hotel, via Castelletto Inferiore 10, Madonna di Campiglio (TN); chaletdolcevita.it Uno
chalet elegante e di design dove predomina un'atmosfera magica. Punto di ritrovo di pittori, scultori, musicisti,
designer e scrittori. 20 camere declinate nei toni del beige e del grigio e vestite di tessuti pregiati, l'una
diversa dall'altra. Prezzi: da 115 € a persona in mezza pensione. Veneto CORTINA D'AMPEZZO Sarà
perché è una delle tappe fondamentali nella storia dello sci (a cominciare dalle Olimpiadi del '56), sarà per le
cime delle Tofane che la circondano, per le piste da sci o i personaggi che la frequentano: fatto sta che
Cortina ha sempre il suo fascino. Conti, duchi e marchesi ci passavano le vacanze a inizio secolo, Vanzina
sulle vacanze qui ci ha girato un film ("Vacanze di Natale", appunto) che è diventato un cult degli anni 80: al
posto dei nobili gentiluomini, Cala e De Sica; invece di passeggiate in carrozza, notti movimentate. Ma la
location non è cambiata: Cortina è sempre stata e contìnua a essere un punto di riferimento e in un modo o
nell'altro la località ampezzana sa sempre distinguersi. Chi scia ha ben 140 km di piste distribuiti su 5 aree
diverse: Faloria-Tondi, Cristallo-Mietres, Tofana, Socrepes-Pocol, Falzarego-Cinque Torri... tutte incastonate
tra alcune delle più belle cime dolomitiche. Poi ce lo struscio in centro, che va avanti dall'ora dellaprès-ski in
poi: si fa un giro alla Cooperativa, il negozio-simbolo di Cortina (dagli articoli sportivi ai dolci) per poi sedersi
magari al bancone dell'Hotel De la Poste e gustare un Puccini, cocktail a base di champagne e mandarino
nato dall'estro del barman Renato Haussman (che aveva già inventato il Bellini al Cipriani di Venezia).
Ospitalità Miramonti Majestic Grand Hotel, via Peziè, 103 Cortina d'Ampezzo (BL), tei. 0436 4201 ;
miramontimajestic.it Lusso, tradizione e posizione splendida fanno di quest'albergo uno dei punti di
riferimento di Cortina. È un castello da sogno ma ci si sente come a casa, circondati da un'atmosfera d'altri
tempi, immersi nel fascino della storia, catturati dalla magia dei suoi ambienti. Prezzi: da 215 € a persona in
mezza pensione. Hotel De la Poste piazza Roma 14, Cortina d'Ampezzo (BL), tei. 0436 4271; delaposte.it
Annoverato tra i Locali Storici d'Italia, era nato come luogo di ristoro per le carrozze postali con i primi
viaggiatori. Dal 1835 è sempre la stessa famiglia, i Manaìgo, ad accogliere gli ospiti. Due ristoranti, uno nella
raffinata sala da pranzo, il secondo, al Grill del Bar, arredato in antico stile tirolese. stico di Cortina,
completamente rinPrezzi: doppia da 206 € in b&b. novato, offre 25 camere arredate con Ambra Cortina Hotel,
via XXIX eleganza, sale e corridoi adornati da Maggio 28, Cortina d'Ampezzo (BL), preziose statue e dipinti,
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pavimenti in tei. 0436 867344; hotelambracortina.it legno, servizio di prima classe. Prezzi: Realizzato in un
antico edificio caratteri- da 80 € a persona in b&b. Col Alt 105, Corvara (BZ), tei. 0471 831000; hotel-laperla.it
Ambienti curatissimi nei dettagli e Ospitalità Leading Hotel La Perla, strada atmosfera unica: camere
romantiche per sognare, 6 antiche stube tirolesi per cenare. Un soggiorno arricchito da sigari cubani, moto
d'epoca e vini d'annata, un bar che prepara cocktail perfetti e una Spa. Prezzi: camera doppia da 300 € in
b&b. Hotel Armentarola, S. Cassiano (BZ), tei. 0471 849522; armentarola. com L'intera struttura è su 2 piani
esposti al sole da mattina a sera: ci sono 50 camere tra cui diverse suite ampie, tutte in legno e arredate con
cura. Centro benessere di 800 mq dal design elegante con uso sapiente del legno a vista. Prezzi: da 120 € a
persona in mezza pensione. Hotel Cappella, Pecei 17, Colfosco (BZ), tei. 0471 836183; hotelcappela.com Un
tuffo nell'arte: i corridoi sembrano una pinacoteca e le stanze sono realizzate da artisti e designer. Ogni
camera è un piccolo gioiello e non ce n'è una simile a un'altra. Niente è lasciato al caso: ogni dettaglio ha una
sua storia e tutte sono note alla padrona di casa, la signora Renate. Prezzi: da 120 € a persona in mezza
pensione.
Alto Adige | ALTA BADIA HAlta Badia si trova al centro dei più bei tour sugli sci, ospita eventi internazionali
e ha una clientela hollywoodiana. Ma è soprattutto la semplicità e il calore degli ambienti che ne fa una meta
chic e sempre amatissima. A Corvara, a La Villa, San Cassiano o Colfosco, ovunque si vada si sta
semplicemente, elegantemente e naturalmente bene. Certo, il paesaggio fa la sua parte. In un solo sguardo
si riesce ad abbracciare lo sconfinato susseguirsi e alternarsi di montagne, boschi, pendii innevati: siamo nel
mezzo di una conca, circondati dalle cime dolomitiche del Sassongher e del Gruppo Sella. Imbarazzante la
scelta tra i diversi itinerari sciistici: il Sella Ronda, lo Skitour Santa Croce, quello della Grande Guerra, la
discesa del Lagazuoi, un giro sulla Gran Risa. Dopo la lunga giornata sulla neve è fi tempo di shopping happy
hour e cena in qualche ristorante "stellato". Giusto il tempo per ricaricarsi perché in Alta Badia di locali
ffPJBjrt^ ~ v J 3 S y ^ che dettano mode e tendenze ce ne sono così &^F!&JM ìff^^wài^ 4 ^ ^ K I tanti che
senza accorgetene si tira l'alba.
Foto: -Fuoripista panoramico. Sullo sfondo: le Cinque Torri e la Tofana di Rozi
Foto: 50 anni al top. Brigitte Bardot e Michelle Hunziker, tra le più famose fan di Cortina di ieri e oggi.
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doppia oltre i 200 quelli cari LA MAJUN La Villa (BZ) Un 4 stelle a gestione familiare recentemente rinnovato
in stile contemporaneo, con bei pezzi di design, come le scenografiche lampade da terra a forma di fiore
stilizzato. Offre ristorante (diviso in stube), winebar e 600 mq di area wellness. Si trova in centro paese, a due
passi dagli impianti. Info Strada Colz, 59, Alta Badia, tei. 0471 847030; lamajun.it Prezzi: da 109 € a persona
in mezza pensione. B ALPINE HOTEL CIASA LARA La Villa (BZ) Una "ciasa" (casa in dialetto locale) sì, ma
di design. Che in questo nuovo 4 stelle affacciato sulle cime del Santa Croce, del Sassongher e del Gruppo
Sella viene declinato in versione alpina contemporanea: ambienti luminosi, linee essenziali, materiali naturali.
Il ristorante ha una stube del Settecento e serve cucina regionale moderna. In stile minimal anche l'area
wellness, che ospita una piccola piscina con vista sulla valle. Info via Altin 9, Alta Badia, tei. 0471 847257;
ciasalara.it Prezzi: da 105 € a persona in mezza pensione. -G DOLCE VITA CHALET BOUTIQUE HOTEL
&SPA Madonna di Campiglio (TN) Uno chalet postmoderno, arredato con materiali naturali, pezzi di design
storico e d'antiquariato locale. Ha 20 camere su tre piani, con un diverso filo conduttore. Le camere Velvet
hanno tessuti morbidi e preziosi, con tocchi di colore, mentre nelle Woolpredominano i tessuti caldi e i toni
candidi. Il top sono le 7 stanze MiTo's in mansarda, ognuna dedicata a un "grande" dell'alpinismo (Graffer,
Castiglioni, Detassis, Maestri, Buhl, Preuss e Piaz). Ristorante, stube e Spa. A 400 metri dal centro e a 300
dalla cabinovia Spinale. I n f o via Castelletto Inferiore 10, tei. 0465 443191; chaletdolcevita.it Prezzi: da 115
€ al giorno a persona in mezza pensione (tariffa per soggiorno minimo 7 notti). BELLAVISTA HOTEL EMMA
San Vigilio di Marebbe (BZ) Come il nome lascia intendere, questo albergo è situato in splendida posizione
panoramica, con vista sul Pian de Corones. Se fuori c'è lo splendore delle montagne, all'interno l'atmosfera è
intima e sofisticata. Nel ristorante il trentenne chef Christian Rindler propone piatti che rivisitano la tradizione
ladina esaltando i sapori all'insegna della leggerezza. La Spa è specializzata in trattamenti con prodotti del
territorio o ispirati alle tradizioni locali. I n f o str. Pian de Corones 39, Val di Marebbe, tei. 0474 501133;
hotelemma.it Prezzi: da 118€ al giorno a persona in mezza pensione. NIVES HOTEL & RESTAURANT Selva
di Val Gardena (BZ) Un 4 stelle superiore realizzato nel 2007 in stile alpino contemporaneo: con pavimenti e
particolari in legni diversi e spesse mura in pietra tagliata al vivo, gli ambienti sono caldi e luminosi. La
gestione è familiare e l'atmosfera è intima: solo 12 le camere, tutte suite o junior suite. Ristorante di cucina
creativa, wine bar e centro benessere con piscina. I n f o via Nives 4, Val Gardena, tei. 0471 773329 Prezzi:
da 127 € al giorno a persona in mezza pensione (tariffa valida per soggiorno minimo 3 notti). Gli indirizzi al
top, per chi non si accontenta doppia da 100 a 200 euro alberghi ecologici
- • LUSNERHOF NATURHOTEL Luson (BZ) Albergo interamente realizzato in pietra e legno di abete e
larice, tagliato in sintonia con le fasi lunari. Il riscaldamento e l'illuminazione rispettano i principi della
bioedilizia e il grande centro wellness è il regno dell'arnica e delle erbe medicamentose di montagna: da
generazioni i proprietari, la dinastia di medici Ragginer, sono famosi nella valle di Luson per la capacità di
curare con erbe e medicamenti naturali. Info Luson, tei 0472 413633; luesnerhof.it Prezzi: da72€ in
mezzapensione (da domenica agiovedì).
FELDMILLA DESIGNHOTEL Campo Tures (BZ) II giovane albergatore Kurt Leimegger ha trasformato l'hotel
di famiglia puntando su linee di design e materiali naturali. La struttura è alimentata da una centralina elettrica
ricavata da un ex mulino. Locali anche le materie prime dei trattamenti nella Spa (pigne di pinus sarentensis,
fieno della Valle Aurina, olio fossile...), fornite dai piccoli laboratori biologici delle vallate altoatesine. Info via
Castello 9, Campo Tures (Bz), tei. 0474 677100; feldmilla.com Prezzi: da 85 € a persona, con prima
colazione.
SEISER ALM URTHALER Alpe di Siusi (BZ) Questa struttura dal design rigoroso è stata il primo albergo
delle Dolomiti a essere costruito completamente in legno massiccio (proveniente da alberi tagliati nella fase
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lunare più propizia), senza chiodi né colla. Le pareti sono in legno e vetro, i pavimenti in marmo di Lasa egli
arredi - di gusto essenziale - in materiali naturali, come i tappeti di lana tessuti a mano. Illuminazione e
riscaldamento rispettano i principi della bioedilizia e nelle camere speciali interruttori consentono di eliminare
l'inquinamento elettromagnetico. Con ristorante gourmand e centro benessere. Info Compatsch 49, tei 0471
727919 e numero verde Small Luxury Hotels; seiseralm.com e slh.com/ seiseralm Prezzi: da 137 € a persona
in mezza pensione.
-Q HOTEL & SPA ROSA ALPINA San Cassiano (BZ) Qui l'ecologia si coniuga al lusso: affiliato ai Relais &
Chàteaux, con ristorante 2 stelle Michelin e Spa Daniela Steiner, il 5 stelle di San Cassiano ha una nuova ala
costruita in legno, secondo i rigorosi parametri di bioedilizia CasaClima. Ospita 8 Chalet Loft Suites con
caminetto o stufa tradizionale, terrazzo privato, letti con piumini d'oca e bagni in marmo, più doccia con
cabina hammam. Il Rosa Alpina attinge energia "pulita" da una centralina in proprio, che impiega acqua di
fonte per produrre elettricità, e segue un rigido programma di riciclaggio e smaltimenti rifiuti. I n f o strada
Micura de Rii 20, Alta Badia, tei. 0471 849500; rosalpina.it Prezzi: da 242,50 € a persona, con prima
colazione. CASTELIR SUITE HOTEL Panchia (TN) Una "casa" ecologica con solo 7 suite, luminosissime,
dalle grandi vetrate che creano un continuum armonico fra interno ed esterno. Tutti i materiali sono locali, dal
legno (ecologico certificato) al porfido, e arredi e pavimenti sono stati realizzati da artigiani della valle. C'è un
piccolo centro benessere con piscina riscaldata. Info via Nazionale 57, Val di Fiemme, tei. 0462 810001;
castelir.it Prezzi: da 85 € a persona, con prima colazione (tariffa valida per minimo 3 notti).
BIO HOTEL HERMITAGEMadonna di Campiglio (BL) II primo biohotel del Trentino, ecologico a 360 gradi.
Pavimenti e mobili sono in materiali naturali, in gran parte legno massiccio di cirmolo e d'abete trattato con
cera d'api. Gli ambienti hanno tanta luce naturale e sono arredati in base alla psicologia dei colori (rilassanti
toni freddi nelle camere e tocchi vivaci di rosso e verde negli spazi comuni). Il riscaldamento è per
irraggiamento (il calore è diffuso da pavimento e pareti), aiutato dalle tradizionali stufe in terracotta. Nelle
stanze si dorme senza inquinamento elettromagnetico grazie a speciali interruttori bioswitch che isolano i
circuiti non utilizzati. Con ristorante e centro benessere che propone trattamenti a base di erbe e fiori di
montagna. Info via Castelletto Inferiore 69, Dolomiti del Brenta, tei. 0465 441558; biohotelhermitage.it Prezzi:
da 100 € a persona in mezza pensione (tariffa valida per soggiorno minimo 7giorni).
VIGILIUS MOUNTAIN RESORT Monte San Vigilio (BZ). È unafull immersion nella natura un soggiorno in
questo "rifugio" di lusso, dal rigoroso design organico (l'architetto è Matteo Thun), nascostola i boschi di
Monte San Vigilio. Qui si arriva solo in funivia, partendo da Lana, e si entra in uno scrigno pieno di luce, fatto
di legno, argilla e vetro. Le forme sono rigorose e austere, gli arredi lineari e tutto è rigorosamente ecologico:
il riscaldamento delle camere, ad esempio, è garantito da un grande tramezzo in argilla naturale che separa il
bagno dalla zona notte. Info Vigiljoch Mountain, Lana, Vallsarco tei. 0473 556600; vigilius. it Prezzi: da 170 €
a persona, con prima colazione.
DOLOMITI WELLNESS HOTEL FANES San Cassiano (BZ) Questo classico indirizzo dell'ospitalità in Alta
Badia si è recentemente rinnovato con 11 camere realizzate secondo ì principi della bioedilizia, con materiali
ecologici. Senza rinunciare al lusso: le nuove stanze hanno persino una sauna privata "panoramica", con
vista sulle montagne. Info Peceistr. 19, tei. 0471 849470; hotelfanes.itPrezzi: da 118 € a persona in mezza
pensione. affitto case e residence
GARNI RESIDENCE CIASA PLANAT San Cassiano (BZ) In un residence nel centro del paese,
appartamenti per 2 e per 4 persone, luminosi e ben arredati nel classico stile tirolese. Il complesso ha anche
una mini Spa. Info Str. Micurà de Ru 6; ciasaplanat. it Prezzi: appartamento per 2 persone da 420 € a
settimana.
vU RESIDENCE LADINIA San Vtto di Cadore (BL) 7 bilocali e trilocali all'interno del resort 4 stelle Parkhotel
Ladinia; ognuno ha il nome della montagna su cui affaccia. Accesso gratis a tutti i servizi dell'albergo (piscina
coperta, sala giochi...) Info via Ladinia 14, tei. 0436 890450; hladinia.it/it/apartments. htm Prezzi: da 630 € a
settimana.

07/12/2009

In Viaggio - N.146 - novembre 2009

Pag. 60

(diffusione:38644, tiratura:60947)

CHALET DOLCE VITA - Rassegna Stampa 14/11/2011 - 14/11/2011

69

La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

HOTEL DIFFUSO SAURIS Sauris (UD) 27 appartamenti da2a8 posti letto, dislocati nelle diverse frazioni del
borgo. Il corpo principale, denominato il Borgo, si trova nella piazza di Sauris di Sopra e ospita la reception.
Info Sauris di Sopra 7 G, tei. 0433 86221; albergodiffusosauris.com Prezzi: da 60 € a notte per gli
appartamenti con 3 posti letto.
Superclassici
Cristallo Palace Hotel & Spa Cortina d'Ampezzo (BL) Inaugurato nel 1901, questo storico grand hotel è uno
degli indirizzi top delle Alpi e il simbolo dell'ospitalità di Cortina. C'è tutto quello che ci si aspetta: lusso,
raffinatezza e servizi di ogni tipo. Il ristorante è in una spettacolare veranda con vista sulla valle. Info via
Menardi 42, tei. 0436 881111 ; cristallo.it Prezzi: doppia da 330 € con prima colazione e accesso a piscina,
sauna e bagno turco (apertura invernale dal 18 dicembre). Alpen Royal Grand Hotel Selva Alta Val Gardena
(BZ) Lussuoso ski-resort in stile alpino contemporaneo costruito al centro di un grande parco. Anche
d'inverno, è il regno dell'acqua: all'interno c'è una piscina coperta dove nuotare "sotto le stelle", grazie alla
copertura in vetro, e all'esterno una serie di piscine riscaldate, con giochi d'acqua e vasche idromassaggio.
Info via Meisules 43, Val Gardena, tei. 0471 795555; alpenroyal.com Prezzi: da 165 € a persona in mezza
pensione (apertura invernale dal 17 dicembre). Relais & Chateaux Hotel Gardena Gròdnerhof Ortisei (BZ)
Aperto da più di 80 anni ma completamente ricostruito (conservando lo stile originale) nel 2001, questo 5
stelle è l'indirizzo di lusso più classico della Val Gardena. Con ristorante stellato, Anna Stuben. e grande
centro benessere. Nel 2008 è stato eletto miglior albergo di montagna da Gambero Rosso. Info via Vidalong
3, Val Gardena, tei. 0471 796315; gardena.it Prezzi: da 162 € a persona in mezza pensione gourmet (tariffa
valida per un soggiorno minimo di 3 notti). Adler Dolomiti Spa & Sport Resort Ortisei (BZ) Ecco un altro
storico albergo chic della Val Gardena. Costruito a inizio Ottocento in un grande parco, ha conservato la sua
caratteristica architettura tirolese, tutta guglie e torrette, ma nel corso dei decenni si è rinnovato e ampliato e
oggi offre grandi piscine e una modernissima oasi benessere. Info Val Gardena, tei. 0471 775001 ; adlerdolomiti. com Prezzi: da 160 € a persona in mezza pensione.
\ San Lorenzo Mountain Lodge A mi: Apre in ValPusteria un lussuoso chalet che più "verde" non si può Nei
boschi della Val Pusteria, una tenuta alpina del Cinquecento è diventata una raffinata dimora di montagna,
arredata con pezzi antichi e moderni e con gusto contemporaneo. Intimo ed esclusivo: solo 4 camere, con
colori caldi e mobili di legno massiccio (a lato). Zona relax interna ed esterna e cucina biologica, con la
padrona di casa ai fornelli (a richiesta). L'antica stalla, con le pareti in pietra originali e il s soffitto in legno, è
diventata la cantina dove sono organizzate degustazioni di vini locali. Inaugurazione a dicembre. Info Elle 23,
San Lorenzo di Sebato (BZ), tei. 0474 404042; sanlorenzomountainlodge.it Prezzi: la ì tariffa d'affitto
dell'intera struttura (max 10 ospiti) parte da 900 € al giorno (minimo 7 notti).
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Nei "rifugi di benessere", costruiti secondo i principi della bioarchitettura
Adler Dolomiti Spa Resorts Ortisei (BZI. via Rezia 7, tei. 0471 775001-000, 775544; adlerdolomites.com/it/adler-spa Una linea di biocosmesi ai fiori, ai frutti, alle erbe delle Dolomiti. E YAIpIn Spa, che
già dal nome non lascia dubbi: qui il benessere attinge a piene mani dalla montagna. Nel menu: trattamento
viso alla Stella Alpina, massaggio aromatico 4 stagioni, peeling alle mele, bagno di fieno, bagno alle erbe
nella vasca imperiale. Coccole per due? Nella Private Spa Tyrol, percorso wellness al lampone selvatico
nell'intimità di una stube tirolese. Prezzi: massaggio da 39 €. Biohotel Hermitage Madonna di Campialio (TNÌ.
via Castelletto Inferiore 69, tei 0465 441558; chalethermitage.com La luce delle candele, la musica, la piscina
per il nuoto controcorrente, il bagno turco alle erbe di montanga. Nel centro wellness del primo biohotel del
Trentino si nuota nella piscina vetrata affacciata sulle Dolomiti del Brenta, ci si rilassa con i massaggi e i
trattamenti ai fiori delle Alpi: dal peeling all'orchidea alpina, agli impacchi di argille alle erbe. Prezzi:
massaggio da 40 €. Boutique Hotel & Spa Chalet Dolce Vita Madonna di Campialio (TNI, via Castelletto
Inferiore 10, tei. 0465 443191; chaletdolcevita.it L'hotel è certificato Ecolabel: camere con camino a legna e la
Spa Panta Rei tutta in materiali naturali, dal legno alla pietra, con grotta al sale dell'Himalaya, piscina per il
nuoto controcorrente, sauna alle erbe, hammam. Da provare il Relax per due: un peeling al sale himalayano
seguito da massaggio relax e maschera al viso in grotta salina più gran finale con impacco elasticizzante
all'uva. Prezzi: massaggio da 45 €. Hotel Gardena Gròdnerhof Ortisei (BZI. vìa Vidalong 3, tei. 0471 796315;
gardena.itejohansens.com/gardenalusso a gogò (l'hotel è un cinque stelle della catena Relais & Chateaux) e
una Spa di 1300 mq di materiali "antichi", come la pietra e legno delle case di montagna. Nel menu,
trattamenti thalasso, impacchi all'uva o alle mele dell'Alto Adige, e qualche chicca come il bagno cremoso al
burro di capra, superidratante, e quello al cioccolato _ _ J e panna. Prezzi: massaggio da 37 €. Hotel Gami
del Sogno t Madonna di Camplalio (TNÌ. via Spinale 37/b, tei. 0465 441033; garnidelsogno.it È costruito
secondo i principi della bioarchitettura e del Feng Shui, viene riscaldato grazie alla geotermia (l'energia
generata dal calore della terra), e nella Spa dal nome evocativo, Oasi dì Sogno, i trattamenti seguono
l'esempio della natura. Dal mango facial peel per il viso, allo scrub al mirtillo per il corpo, fino ai massaggi
classici e speciali: al cioccolato, all'olio dì argan, ayurvedico, con spazzole sui meridiani. Prezzi: massaggio
da 45 €.
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Tanto relax e dolce far niente tra hotel e ambienti carichi di charme.
La Dolcevita per i più pigri Per chi della montagna sa apprezzare anche solo il paesaggio, senza voler
faticare, ecco un'offerta di Hotelplan che pensa unicamente al relax. La destinazione è Madonna di Campiglio
con il nuovo hotel Chalet Dolcevita. Qui il calore e le prelibatezze della Stube deTiz, il caminetto del salone
Dolomièu, la thalasso, la musico e cromoterapia della Spa Panta Rei garantiscono per un dolce far niente.
Prezzi: da 115 € a persona in mezza pensione in doppia. Info secretslinehotels.com Per gli appassionati di
design, anche in montagna. Oltre alla cura dei dettagli, al Feldmilla di CampoTures si è tenuto conto
dell'impatto ambientale, grazie anche all'uso di materiali ad hoc. La vista sulle montagne, grazie alla
continuità tra interno ed esterno, è garantita, come pure l'attenzione alle materie prime naturali usate nella
Spa e nel ristorante, dove tutto proviene dai masi della zona. Prezzi: da 360 € a persona per 4 notti con
colazione. Info feldmilla.com Sci e coccole in Val Gardena Mette subito d'accordo lui e lei il pacchetto Sci &
Benessere ideato dall'hotel Adler di Ortisei, dato che ci si può dedicare allo sci con uno sconto sullo skipass
del 25% (minimo 3 giorni) senza rinunciare a momenti di benessere nelle attrezzatissime Spa dell'hotel, sulle
quali si ha diritto a un buono di 50 € per i pacchetti Adler Spa di minimo un giorno. Prezzi: da 554 € a persona
in mezza pensione per una settimana con utilizzo del Mondo delle Acque. Info adler-dolomiti.com Pronti per
l'anno nuovo Se già volete organizzare le vacanze di Natale e Capodanno, la proposta dell'Excelsior Resort
di San Vigilio propone una settimana con pensione 3/4, pacchetto benessere e tante attività. Prezzi: da 1.270
€ per il periodo di Natale e da 1.400 per Capodanno. Info myexcelsior.com La seconda luna di miele È
dedicato ai novelli sposi il pacchetto Luna di Miele dell'hotel Cristallo Palace di Cortina: sette giorni lontani dal
mondo per dedicarsi al benessere in uno degli hotel più esclusivi. Prezzi: da 395 € la camera superior con
colazione a buffet (dal 10 gennaio 2010). lnfocristallo.it Una fuga per due L'offerta di Villa Stefania (Charme &
Relax) di San Candido è pensata per le coppie: soggiorno in mezza pensione, gettone solarium e buono per il
centro benessere. Prezzi: da 263 € a persona, da novembre a fine stagione, escluse le festività. Info
charmerelax.com
Foto: II romantico hotel Cristallo Palace di Cortina, uno dei più esclusivi della zona.
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IN ITALIA IL SETTORE ALBERGHIERO non si ferma
Dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, le new entry a quattro e cinque stelle
Gianna Bellotto Rosa
Iventi di recessione non hanno impedito agli imprenditori dell'ospitalità di continuare a credere e investire nel
futuro. D'altronde turismo e accoglienza sono da sempre nel dna degli italiani e lo dimostrano le tante
peculiarità del nostro patrimonio naturale e artistico, nonché la ricca e variegata offerta ricettiva che continua
a rinnovarsi a dispetto della crisi. Di seguito vi presentiamo alcune tra le aperture e anticipazioni più
interessanti che ci sono pervenute in redazione, invitandovi a segnalarci le new entry anche nei prossimi mesi
a redazione@communicationagency.it. Aqua Hotel. Situato a Marina Centro, adiacente al viale della
passeggiata principale, a pochi minuti dal Palacongressi, offre 96 camere, tra class, quality, deluxe e junior
suite, piscina, solarium, ristorante, spazio congressuale e area benessere. Info: tei. 054153264;
www.aquahotel.it Artis H o t e l . Albergo moderno dal design minimalista, con colori chiari, in vetro, acciaio e
legno satinato, sorge sul viale Vespucci di Rimini. Le camere sono 57, tra standard, executive e junior suite,
quest'ultime fronte mare con ampio terrazzo. È dotato di piscina estema riscaldata con angolo idromassaggio,
lounge bar, garage sotterraneo. Da settembre ci saranno anche una sala meeting con 100 posti a platea e un
fitness corner. Per i congressisti, è inoltre possibile usufruire di un catering esterno. Info: tei. 0541382340;
www.artishotel.it Aurea Hotel Tortoreto Lido. Recentemente ristrutturato, l'hotel è situato in una delle zone più
eleganti di Tortoreto Lido (bandiera blu) e dista appena 50 metri dal lungomare. Dispone di 40 camere
moderne e accoglienti e di un ottimo ristorante con cucina del territorio con paste e dolci fatti in casa e una
ricca varietà di carne e pesce fresco. Info: tei. 08617864301; www.au reahoteltortoreto.it Baia Taormina
Grand Palace Hotels & Spa. Situato su un pendio roccioso che si affaccia sul mare questo suggestivo quattro
stelle superior colpisce fin dal primo sguardo grazie ai suoi ampi archi e pergolati, ai rivestimenti in pietra e
alle rifiniture in cotto. Offre 60 camere classic di cui 35 executive e 24 junior suite collocate nell'ala Grand
Palace recentemente inaugurata. Tutte le camere sono dotate di ampie terrazze e delle dotazioni più
all'avanguardia. L'hotel dispone inoltre di un elegante ristorante il Solemoro, un centro benessere, un
business center e due piscine, di cui una all'aperto. Info: tei. 0942756292 - www.baiataormina. com Base
Hotel. Albergo immerso nel verde a Noventa di Piave, in posizione strategica, collegato all'autostrada A4
Milano-Trieste, vicino a Venezia, è diviso in due strutture dal concept moderno e offre 110 camere di diversa
tipologia, sale meeting modulari e attrezzati, vip lounge sala banchetti, due ristoranti e due bar. Info: tei.
0421307553; www.basehotel.it C-Hotel & Spa. Avveniristico quattro stelle a Cassago Brianza in provincia di
Lecco, caratterizzato da un design minimalista e raffinato, a partire dalla hall polifunzionale, fino al lounge
bistrot con menu alla carta e alle 18 ipertecnologiche suite. I materiali utilizzati sono la pietra e il legno in un
delicato accostamento di colori naturali, Per gli eventi è a disposizione una sala meeting in grado di
accogliere fino a 40 persone. A rendere ancora più piacevole il soggiorno contribuiscono la moderna spa,
l'attrezzata palestra, la zona relax e l'accogliente giardino. Info: tei. 039955400; www.c-spa.it Ca' Annelise
Business Lounge. A Venezia, in un palazzo del XVI secolo, con accesso da Piazzale Roma e dal Canai
Grande offre una business lounge polifunzionale, dotata delle più moderne attrezzature tecnologiche. Gli
ambienti, raffinati e luminosi, si sviluppano su due piani per un totale di 620 metri quadrati. Sono presenti 11
sale tra cui due salotti e un'aula convegni dagli spazi modulabili che può ospitare fino a 50 persone. Info: tei.
0412442911 - www. annelise.it Campiglio Bellavista Hotel. A Madonna di Campiglio, completamente
ristrutturato seguendo i moderni criteri di tutela dell'ambiente e del risparmio energetico, si trova in posizione
soleggiata a pochi passi dal centro e di fronte agli impianti di risalita. Dispone di 38 camere dotate di tutti i
comfort, arredate in stile trentino con parquet in larice e rivestimenti in legno invecchiato e spazzolato. Il
nuovo centro benessere è completo di piscina, idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese e alle erbe,
fontana del ghiaccio, zona relax e servizi beauty. Info: tei. 0465441034 - info@hotelcampigliobellavista.it
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Castel Monastero. Elegante ritiro toscano nel cuore del Chianti, nasce dalla ristrutturazione di un borgo
medievale del XI secolo. Offre 74 suite e una villa signorile, arredate con mobili d'epoca. Gli ospiti della villa
possono richiedere il maggiordomo e lo chef privati. Punto di vanto, il ristorante gourmet affidato allo chef
Alessandro Delfanti sotto la supervisione del pluristellato Gordon Ramsay. A disposizione anche
un'avveniristica spa di oltre 1000 metri quadrati. Into: tei. 0709218222; www.castelmonastero.com Chalet
Dolce Vita. Boutique hotel vicino al centro di Madonna di Campiglio e agli impianti di risalita con 20 eleganti
camere, tutte diverse una dall'altra, alcune con il caminetto a legna. L'hotel offre servizio di babysitting,
noleggio e deposito bici, sci e scarponi. Dispone inoltre di una palestra, un centro benessere, moderno e
attrezzato con piscina coperta, bagno turco, sauna, grotta sudatoria. Info: tei. 0465443191
info@chaletdolcevita.it Club Hotel Dante (vedi pag. 78). Sul lungomare di Cervia, è un villaggio resort, unico
nel suo genere per estensione e proposte, ideale per il businessman che qui trova 240 tra camere e suite,
dotate di tutti i comfort per poter lavorare come in ufficio, tre ristoranti, cinque bar, wi fi e un centro
congressuale composto da 9 sale in grado di accogliere fino a 800 persone. Completa l'offerta una
nuovissima e attrezzata spa. Info: tei 0544977448; www.clubhoteldante.it 1711 Contrada Resort & Spa Hotel.
Splendido 4 stelle lusso situato in un borgo settecentesco ad Ariate Calco, in provincia di Lecco, nel cuore del
parco dell'Adda, tra il verde delle Prealpi lombarde. Dispone di 23 eleganti camere, di cui 4 suite, di un ottimo
ristorante, "Tavola del Conte", con 50 posti e cucina creativa di produzione propria di una Spa di 500 metri
quadrati dove è possibile provare ogni tipo di trattamento. Infine per meeting ed eventi, l'hotel offre una sola
polifunzionale di 40 posti con illuminazione naturale. Tante idee per attività outdoor e pacchetti personalizzati.
Info: tei. 039 9920963-info@1711.it Courtyard by Marriott Rome Central Park. Con vista spettacolare sulla
Basilica di San Pietro, il Central Park Rome Hotel verrà convertito in Courtyard by Marriott Rome Central Park
nel corso dell'anno. Situato nell'area residenziale Balduina/Monte Mario, offre 162 camere recentemente
ristrutturate in uno stile eiegante contemporaneo, una grande lobby all'ingresso con american bar e graziosi
angoli per piccoli incontri, un ristorante, e il centro il "Corpus Sport Center" con sauna, bagno turco e area
relax. Per conferenze ed eventi, a disposizione un moderno centro congressuale suddiviso in 10 sale di cui la
plenaria in grado di accogliere 300 partecipanti, e per l'uomo d'affari, anche un attrezzato business center.
Info: tei. 06355741 www. marriott.com. Cristal Palace Hotel. Situato in posizione panoramica nella parte alta
di Madonna di Campiglio è dotato di 61 tra camere e suites, arredate con raffinata eleganza, di un ristorante
panoramico, di un centro benessere con piscina attrezzata per nuoto controcorrente, jacuzzi, palestra,
solarium. L'hotel dispone anche di sale meeting attrezzate, internet point e wireless. Info: tei. 0465446020 info@cristal palacecam piglio.it Dolomiti Hotel. Quattro stelle nel centro di Moena, in Val di Fassa,
completamente ristrutturato, mantenendo il fascino delle costruzioni di montagna. Dispone di 22 camere e 12
junior suite estremamente confortevoli ed eleganti, due sale meeting in grado di accogliere 80 persone, 2
ristoranti: il "Liberty", per cene classiche e la stube "El Garber", con raffinata cucina locale. Un centro
benessere e beauty. A 100 metri dall'hotel si trova il centro congressuale Navalge per più di 900 persone.
Info: tei. 0462573218 - info@hoteldolomitimoena.it É Hotel. Situato nel centro di Reggio Calabria,
direttamente sul mare, offre 52 camere tra business room, junior suite e suite, un ristorante e una sala
meeting per 200 persone dotata di tutti i dispositivi per video proiezioni, schermi al plasma, connessione a
Internet. Info: tei. 0965893000 - info@ehotelreggiocalabria.it FAHB (vedi pag 80). A Milano in zona Bovisa,
facilmente raggiungibile con il Passante Ferroviario (fermata Bovisa), a 8 chilometri dall'A4 (uscita Cormano)
e a 21 dall'aeroporto di Milano Linate, dispone di 178 camere con all'ultimo piano l'Executive Floor, dotato di
una master suite, 3 junior suite, 6 camere executive, e un executive lunge. Per meeting e riunioni il quattro
stelle offre anche 2 ampie sale meeting tecnologicamente attrezzate. Completano l'offerta un fitness center
con sauna e un parcheggio interrato. Info: tei. 0225069000; www.fahb.it Ferretti Beach Hotel. Nel cuore di
Rimini, sul lungomare, a due passi dall'uscita dell'autostrada A 14 e dall'aeroporto Federico Fellini, l'albergo,
completamente ristrutturato con arredi eleganti dai colori tipicamente mediterranei, propone 44 camere di
diverse tipologie con comfort e tecnologie all'avanguardia, ristorante con angolo biologico, uno spazio
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congressuale con sale modulabili in grado di accogliere fino a 50 persone e centro benessere. Info: tei.
0541381555; www.ferrettibeach.it Golden Tower Hotel. Boutique hotel di lusso nel cuore di Firenze creato e
realizzato da Adricos di Rimini e dall'architetto Patrizia Poli, con la consulenza di Trademark Italia. Offre 34
eleganti e raffinate tra camere e suite, una storica torre, che fu dimora di Filippo Strozzi, una library con
caminetto e chocolate bar, un avveniristico centro benessere, ricavato nelle antiche grotte con piscina
idromassaggiante e trattamenti esclusivi per viso e corpo realizzati da operatori altamente professionali.
Doccia emozionale, bagno turco, acque aromatizzate e solarium tropicale fanno da cornice ai trattamenti
personalizzati. Info: tei. 055287860 - www.goldentowerhotel.it Grand Hotel Via Veneto (vedi pag 34). Nella
storica via della capitale, il cinque stelle è la felice espressione di un lusso discreto, c o n arredi di ispirazione
Déco e opere d'arte. Le camere in tutto 122, sono molto ampie (da 40 a 200 metri quadrati) e dotate delle
migliori tecnologie. Completano l'offerta due ristoranti e moderno spazio meeting con una sala in grado di
accogliere fino a 100 persone e altre due sale più piccole da 16 posti. Info: tei. 06487881 www.ghw.it Hilton
Garden Inn Lecce. Entro la fine 2009 il brand rivolto alla fascia media del gruppo Hilton aprirà un nuovo
albergo a un chilometro dal centro di Lecce, facilmente raggiungibile dai principali snodi autostradali. Le
stanze saranno 143. A disposizione anche un'area fitness con sauna e piscina coperta, ristorante, bar e
servizi per meeting e conferenze. Info: www.hilton.com Holiday Inn Ravenna. 4 stelle Superior a 3 chilometri
dal centro di Ravenna, a pochi minuti dal parco divertimenti Mirabilandia e dalle loc a l i t à balneari di Marina
di tate di accesso gratuito a internet, un business centre con 6 sale attrezzate in grado di accogliere fino a
350 persone, il ristorante Nonna Zina che propone cucina tradizionale romagnola e le migliori specialità
siciliane, un centro benessere all'avanguardia. Ampio parcheggio e servizio navetta da e per il centro città
gratuiti. Info: tei. 0544455902 - www.hiravenna.it Hotel Garibaldi al Politeama. A Palermo, a due passi dal
Teatro Politeama Garibaldi, offre 71 camere di cui 5 junior suite. Il centro congressi è dotato di spazi
modulargli e può ospitare complessivamente fino a 220 ospiti. Molto accogliente l'american bar per cocktails
originali e spuntini veloci e sfiziosi. Info: tei. 0916017111 - www.ghshotels.it Hotel Imperiale Taormina (vedi
pag. 72). Inaugurato a fine luglio, il 5 stelle lusso firmato Exclusive Hotel Collection, la società di gestione e
rappresentanza alberghiera che raccoglie otto alberghi di prestigio in varie località italiane, più un nono
previsto in apertura nell'estate 2010 a Orvieto. Situato nel centro storico, in posizione eccezionale, dispone di
63 camere, tra cui 8 junior suite, 2 pool suite e 4 terrace suite, alcune suite hanno anche una terrazza
panoramica con jacuzzi ad uso esclusivo, raggiungibile con una scala interna. Completa l'offerta dell'hotel un
centro congressi composto da tre sale modulabili per una capienza massima di 200 persone. Info: tei.
0942625202 - www.imperialetaormina.com Hotel Parchi del Garda (vedi pag. 66). A Lazise, una delle località
più belle della riviera veronese, sarà inaugurato la prossima primavera un quattro stelle business
all'avanguardia. Disposto su cinque padiglioni offre 233 camere e 15 suite, un'ampia area relax con una
grande piscina esterna immersa nel verde e una piscina interna dotata di zona wellness con sauna e bagno
turco. Ai congressisti l'Hotel Parchi del Garda mette a disposizione una sala plenaria per 800 persone e due
sale più piccole in grado di accogliere fino a cento ospiti ciascuna. Inoltre lo staff dell'hotel propone idee
innovative per post congress originali e divertenti. Info: tei. 0456499611; www. hotelparchidelgarda.it Hotel
Vecchio Mulino. Aprirà a marzo 2010 nella suggestiva frazione di Nave a Rovezzano in provincia di Firenze e
sarà ubicato in un mulino in pietra del 1600 sapientemente ristrutturato con materiali originali. Offrirà 37
camere arredate in stile rustico toscano con alti soffitti in travi di legno a vista e pavimenti in cotto, disporrà di
un ristorante elegante, 3 piscine all'esterno, una spa e un business centre in grado di accogliere fino a 300
ospiti. Info: Antonino Miccio 3333575548 Iberotel Apulia (vedi pag. 76). 4 stelle, a Marina di Ugento, adagiato
su una bella spiaggia di sabbia e a pochi passi da una magnifica pineta che è anche area naturale protetta,
mette a disposizione una fantastica oasi di piscine e 333 camere, una lobby con bar, 2 ristoranti, isole di live
cooking, discoteca. Per eventi e congressi è a disposizione dei businessmen una conference room in grado
di accogliere fino a 200 ospiti. Paradiso dello sport offre un'area per il tiro con l'arco, per il tiro a segno con
freccette, un campo da beach volley, da tennis, da calcio, una sala fitness e un beauty center con hammam,
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idromassaggio e biosauna. Info: tei. 0833931002 - www.iberotelapulia.com II Salviatino. Lussuoso hotel
ricavato da un antico palazzo del XV secolo, con affreschi del XIX secolo, caminetti in marmo e antichi
mosaici, sorge sulle colline di Fiesole (Firenze), e dispone di 61 ampie camere e suite tutte con vista
panoramica, un ristorante gourmet e di una magnifica spa olistica Devarana immersa nel verde del parco
botanico, con 14 suite interamente dedicate al benessere e un ristorante bio. Info: tei. 0550150201 ;
www.salviatino.com Le Pinete (vedi pag. 70). Situato a Viggiù, vicino a Varese, a 70 km da Milano, è un
moderno spazio eventi che combina la natura - è immerso in un grande parco tra abeti, castagni frassini e
betulle - e i comfort tecnologici di ultima generazione. È dotato di due ampie sale congressi, una al primo
piano di 181 metri quadrati e l'altra al secondo di 241 metri quadrati e di 6 confortevoli camere matrimoniali, di
cui una, particolarmente suggestiva, situata nell'incantevole cornice del vecchio silos. Info: tei. 0332488462;
www.lepinete.it Le Terrazze. A Carità di Villorba, in provincia di Treviso, tra il centro del paese e la Statale 13
Pontebbana, si trova questo spazio multifunzionale che accoglie un hotel 4 stelle con 36 tra camere e suite,
un ampia terrazza panoramica per presentazioni ed eventi, un auditorium, un centro benessere, un ristorante,
un'area commerciale e un residence. Lo scorso giugno il progetto "Le Terrazze di Vilzione che collega Modena a Carpi, avrà 62 camere, spazi per incontri di lavoro e centro benessere. Unaway
Villa Condulmer Q : a Mogliano Veneto in località Zerman si trova questa magnifica villa del Settecento
interamente circondata da un magnifico parco che comprende due campi da golf 27 e 36 buche. Il 5 stelle
offre 49 tra camere e suite, 3 eleganti ristoranti, un business center con una sala ampia per 100 persone e
due salette per 20 ospiti, un fitness centre con sauna e bagno turco, e un comodo parcheggio. All'interno del
parco si trova anche una bella piscina scoperta. Unaway Hotel Vespucci © : posizionato presso l'Interporto
Toscano A. Vespucci, si sviluppa su un'area di 5.300 metri quadrati che comprende 113 camere, ampio
lounge bar e ristorante Spa (350 mq) e centro congressi per 360 persone. Info: unahotels.it.
Il
«"
.•••!
UNA Hotels& Resorts La catena amplia la propria offerta con importanti nuovi affiliati: UNA Regina Bari © :
alle porte di Bari, nel tipico stile dei borghi pugliesi dispone di 100 camere, 3 ristoranti, 2 piscine, una
palestra, centro benessere e un centro congressi per una capacità massima di 800 posti. UNA Golf Hotel
Cavaglià Q : nel Biellese, offre 7 sale meeting (max 150 persone), 37 camere, sala fitness, campo da golf a 9
buche. UNA Hotel Modena Baggiovara Q : apertura prevista per marzo 2010. Sorgerà nella zona del nuovo
ospedale di Modena, e offrirà 96 camere, un centro benessere, un centro congressi con spazi espositivi,
business center e ristoran- te. Unaway Hotel Bomporto: sempre nel Modenese, sorgerà su una primaria via di
comunicaFoto: Sopra, il complesso del Park Hotel Villa Vicini. In basso a sin. una camera dell'Artis Hotel, nuovo polo di
accoglienza che ha aperto le porte davanti al lungomare di Marina Centro a Rimini. A destra, uno degli spazi
dell'Aurea Hotel di Tortoreto Lido, in provincia di Teramo
Foto: Una camera del Base Hotel, albergo design a Noventa di Piave, in provincia di Treviso. Sotto, una delle
raffinate camere del Baia Taormina Grand Palace Hotels & Spa a Marina D'Agro
Foto: Qui sopra, esterno del C-Hotel & Spa di Cassago Brianza, Lecco. A destra, la hall dell'Hotel Campiglio
Bellavista a Madonna di Campiglio. In basso, a sin. la facciata di Ca' Annelise Business Lounge in via Santa
Croce a Venezia. A destra, veduta di Castel Monastero, splendido country house resoti, a 23 chilometri da
Siena, con servizi di gran classe, una spa prestigiosa e l'alta gastronomia di Gordon Ramsay
Foto: In alto a sin. la facciata dello Chalet Dolce Vita Boutique Hotel & Spa, buen ritiro nella magica
suggestione di Madonna di Campiglio. A destra, la piscina del Club Hotel Dante, affacciato sul lungomare di
Cervia. Qui a fianco, esterno del 1711 Contrada Resort & SPA, l'hotel sorge lungo il fiume Adda, a Ariate
Calco in provincia di Lecco. In basso, una delle sale riunioni del Courtyard by Marriott Rome Central Park
Hotel di Fiumicino
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Foto: Qui sopra, la facciata del Cristal Palace Hotel a Madonna di Campiglio. A destra, una delle sale riunioni
dell'È Hotel di Reggio Calabria. In basso, a sin. la facciata del Dolomiti Hotel di Moena, incantevole centro
della Val di Fassa nell' incomparabile scenario delle Dolomiti Ladine. A destra, dettaglio dell'Hotel FAHB di
Milano della compagnia alberghiera My One Hotel
Foto: Sopra, la spa del Golden Tower Hotel. Albergo boutique di lusso è dotato di un proprio centro termale e
benessere, nel più esclusivo quartiere di Firenze. A sin. vista del Ferretti Beach Hotel, 4 stelle sul lungomare
di Rimini. In basso, la facciata del cinque stelle lusso, Grand Hotel Via Veneto
Foto: Una delle camere dell'Holiday Inn Ravenna, Ravenna e Milano Marittima. a 3 chilometri dal centro
Dispone di 124 camere constorico della città fortevolmente arredate e doFoto: In alto, la facciata notturna dell'Hotel Imperiale, cinque stelle lusso di Taormina. Qui sopra, rendering di
Hotel Parchi del Garda a Lazise in provincia di Verona
Foto: Sopra, la piscina dell'lberotel Apulia, quattro stelle a Marina di Ugento, Lecce. A destra, Le Pinete di
Viggiù, in provincia di Varese, spazio per eventi immerso in una pineta di 10 ettari. In basso, a sin. 11
Salviatino, magnifica costruzione liberty, circondata da un parco secolare a Firenze. A destra, il complesso Le
Terrazze di Carità di Villorba, Treviso
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Alto Adige Armonia e serenità. Queste le atmosfere che si respirano nella Spa del Posta Zirm, albergo di
design nel cuore di Corvara. Il centro è suddiviso seguendo le caratteristiche dei cinque elementi, aspetti
ciclici dell'energia: Fuoco, Acqua, Legno, Metallo e Terra. Ogni elemento è stato associato a un percorso
benessere: il fuoco è abbinato al rilassamento, l'acqua al rafforzamento, il legno alla stimolazione, il metallo al
riequilibrio, la terra, infine, al ciclo completo. Il menu dei trattamenti è molto ricco e include massaggi, bagni,
immersioni nella vasca multifunzionale (per bagni di fieno, alle mele, al latte, all'olio di enotera o al cirmolo),
impacchi e anche sistemi a risonanza magnetica per riequilibrare l'energia. Posta Zirm Hotel, Col Alt 95,
Corvara (BZ) tei. 0471.836175. www.postazirm.com Trentino Lo Chalet Dolcevita è un boutique hotel, aperto
da qualche mese, nel centro di Madonna di Campiglio. Ambienti ovattati, un gusto spiccato per il design, ma
anche per l'ambiente, grazie all'uso di materiali naturali, dal larice alla tonante della Val di Genova. Il cuore
dell'hotel è il centro benessere che s'ispira alle rarefatte atmosfere asiatiche. Il rito di benvenuto è, infatti,
sempre un delicato massaggio ai piedi con sali che arrivano dall'Himalaya. In questo rifugio, progettato dal
wellness designer Steven Mufatti, si possono dimenticare stress e tensioni con i massaggi per il corpo, i
trattamenti per il viso antiage, ma anche con i fanghi e la talassoterapia, ideali per rimettere in sesto la
muscolatura dopo lo sci o le attività sportive. Chalet Dolcevita, via Castelletto Inferiore 10, Madonna di
Campiglio (TN), tei. 0465.443191, www.chaletdolcevita.it veneto Polvere di perla d'ostrica, anemone marino e
corallo bianco. Sono gli ingredienti del nuovo Coral Experience, il trattamento viso dall'effetto lifting naturale,
proposto al Relilax Hotel Tenne Miramonti. Le terapiste hanno messo a punto anche il massaggio Liberamente, una manipolazione che si concentra solo sulla zona cranio, cuoio capelluto e viso, regalando un
senso di abbandono totale. L'albergo, famoso per la fangoterapia e il dimagrimento mirato, propone un corso
di cucina dietetica per imparare a preparare piatti light e poter continuare a seguire anche a casa, senza fare
fatica, lo stesso regime alimentare provato durante il soggiorno. Relilax Hotel Terme Miramonti, piazza Roma
19, Montegrotto Terme (PD), tei. 049.8911755, www.relilax.com Lombardia Una beauty farm nel centro di
Milano che ha ripensato gli spazi del benessere. Da Culti DavSpa. gli uomini possono contare su un corner
tutto dedicato alla barba, con prodotti specifici per la pelle maschile. Per le donne, invece, parrucchiere e un
bancone nero, traslucido, dove estetiste specializzate propongono manicure a regola d'arte. Il piano inferiore
è il regno dell'hammam, della sauna e dei lettini in pietra, riscaldati ad acqua. Vale la pena di prenotare il
trattamento Purify Spa che riguarda capelli, viso e corpo, scandito da peeling, docce d'acqua marina e
massaggio. Nuovo anche il Viso Deluxe, che prevede l'applicazione di una garza imbevuta di erbe, maschera
al collagene marino e un massaggio che coinvolge ogni singolo muscolo del viso, per un effetto lifting
duraturo. Culti DaySpa, via Angelo Mauri 5, Milano, tei. 02.48517286, www.culti.it Lazio Fuori il traffico
frenetico di Roma, dentro i colori e lo stile di Giappone, Cina, Indonesia. India. I terapisti della Kami Spa. che
seguono i precetti del Buddhismo, sanno sempre consigliare il trattamento migliore. Tra questi, il Ten Hands,
un'antica tecnica di massaggio che utilizza solo pressioni profonde, riscalda la muscolatura e risveglia
l'energia del corpo. Ha un effetto benefico duraturo anche il Business Massage. Si sta seduti su una poltrona,
mentre il terapista lavora su spalle, collo e la parte alta della schiena con l'obiettivo di sciogliere le tensioni
muscolari. Per il viso, invece, c'è la Three-Mask, che aumenta il ciclo di vita cellulare e riduce le piccole rughe
e gli inestetismi. Kami Spa, vìa degli Avignonesi 12, Roma, tei. 06. 42010039, www.kamispa.com OToscana
Quella che un tempo è stata l'antica residenza estiva del Granduca di Toscana oggi è un hotel cinque stelle. I
Bagni di Pisa Naturai Spa Resort si trova a San Giuliano Terme, in posizione strategica per raggiungere e
visitare Pisa, Lucca e Livorno. Fresco di restyling, ha già ottenuto un prestigioso riconoscimento per il suo
centro benessere, inserito nel selezionato elenco delle Leading Spa. Nel resort si possono scegliere i rituali
dell'hammam eseguiti secondo lo stile orientale, i trattamenti termali con idromassaggi, aerosol, fanghi, i
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massaggi fisioterapici e cranio-sacrali, a quattro mani. Le cure estetiche per viso e corpo vengono fatte con i
prodotti della linea Cosmetica termale Fonteverde, ideali per cancellare ogni traccia di stanchezza e i piccoli
segni dovuti all'età. Bagni di Pisa Naturai Spa Resort. largo Shelley 18, S. Giuliano Terme (PI), tei. 050.
88501, www.bagnidipisa.com /Campania L'indirizzo più nuovo di Capri è il Villa Marina Resort & Spa: 21
camere che negli arredi e nell'atmosfera riflettono la persoralità dei famosi frequeitatori dell'isola ai quali sono
dedicate, come Curzio Malaparte, Massimo Gorky, Ada Negri, Pablo Neruda. Axel Munthe... Alcune sono su
più livelli, altre hanno l'accesso indipendente, altre ancora una piccola piscina privata. Ci si rilassa nella Stai
Luxury Spa, immersa nella quiete del giardino, con cure e trattamenti estetici, bagno turco, :romoterapia,
sauna, massaggi come il Blu Depero che allenta le tensioni del corpo 3 della mente o l'Azzurro Prampolini
che aiuta la circolazione linfatica. Villa Marina Resort & Spa, via Marina Grande 191, Capri (NA), tei.
081.8376630. www.villamarinacapri.com OCampania II Centro Olistico La Serra si trova nello splendido
parco del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. È stato realizzato dall'architetto Colin Gold, che ha
utilizzato la palazzina del XIX secolo in passato adibita a vivaio. Il designer si è ispirato al Feng Shui, la
filosofia che persegue l'armonia dell'individuo attraverso l'eliminazione delle componenti energetiche negative
presenti nell'ambiente. Sdraiati su morbidi lettini si possono provare i trattamenti Signature a base di oli
biologici essenziali estratti dagli agrumi della costa sorrentina. Quello chiamato Delizia al limone utilizza
argille al limone e sali del Mar Morto per un effetto vitalizzante e antiossidante. E per finire, una tisana, da
sorseggiare nel giardino privato. Grand Hotel Excelsior Vittoria, piazza Tasso 34, Sorrento (NA), tei. 081.
8777111, www.exvitt.it 9Puglia Le masserie Torre Coccaro e Torre Maizza sono immerse nel verde degli ulivi
della campagna di Savelletri di Fasano. Hanno scelto per le loro spa la linea Aveda e un team di terapisti
qualificati. Tra questi Sergio Scutari, che da più di trent'anni è un massaggiatore ayurvedico. Ci si può
affidare a lui per provare il Pìndasweda, un'applicazione di erbe messe in fagottini riscaldati che aiuta a
sciogliere le tossine. La consulente per lo shiatzu è Anja Reuffel, che si occupa anche di iyengar yoga, uno
stile di hatha yoga che utilizza anche piccoli attrezzi; mentre Frederic Cabaz è specializzato nella terapia
cranio-sacrale e nella postura. Masseria Torre Coccaro, C.da Coccaro 8, tei. 080. 4829310 e Torre Maizza,
C.da Coccaro sn, tei. 080.4827838, Savelletri di Fasano (BR), www.apuliacollection.com lOsardegna II
bianco assoluto e il blu del mare e del cielo. Il benessere inizia da piccole cose, elementi naturali che rendono
la vacanza unica e indimenticabile. La primavera è il periodo migliore per godersi l'Hotel Cala di Volpe, in
Costa Smeralda, e le sue molteplici opportunità per ritrovare la forma fisica attraverso lo sport. Si può nuotare
in piscina, noleggiare una mountain bike, giocare a tennis o a golf al Pevera Golf Club. La palestra, firmata da
Angelo Caroli, oltre alle macchine cardiovascolari, ai pesi, alle fitness bali e alle bande elastiche propone
corsi di Pilates e sedute con il personal trainer. Dopo l'allenamento, il caldo abbraccio della spa che ha messo
a punto massaggi per rimettere in sesto la muscolatura e una serie di trattamenti per rilassare e idratare
corpo e viso. Hotel Cala di Volpe, Porto Cervo (OT), tei. 0789.976111, www.starwoodhotels.com 1 1 Austria
L'Agua Dome è un albergo nel Tirolo austriaco che vanta la palma d'oro per avere un centro benessere di
50.000 metri quadrati. Fuori, lo scenario è quello delle imponenti cime dell'Òtztal e dei ghiacciai di Sòlden.
Dentro c'è tutto il calore di un'ospitalità contemporanea, con camere arredate secondo i precetti del Feng
Shui e l'utilizzoo di materiali naturali come legno e pietra. Attraverso un incredibile tunnel sotterraneo si passa
dall'hotel allo spazio termale, con bagno turco, sauna, piscine indoor e all'aperto, e un giardino progettato
dall'artista Peter Paul Tschaikner per allenarsi con vista sulle montagne. Aqua Dome, Oberlàngenfeld 140,
Làngenfeld, tei. +43.5253. 6400, www.aqua-dome.at 12Spagna II Gran Hotel Balneario Blancafort si trova a
una trentina di chilometri da Barcellona. È un buen retiro per chi vuole semplicemente rilassarsi oppure
rimettere in moto il metabolismo, allenare la muscolatura e perdere qualche chilo. Obiettivi che si
raggiungono attraverso dieta vegetariana, bagni termali con l'acqua di Garriga, ginnastica e vita sana. La spa,
di 3000 metri quadrati, ha una Zona Orientale, molto chic, con le cabine per i massaggi, un Templarium, un
Natatorium e piscine minerali interne e all'aperto. Gli esercizi in vasca sono particolarmente efficaci perché la
resistenza che l'acqua oppone a ogni movimento è circa 12 volte maggiore di quella creata dall'aria. Cosa
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che consente di bruciare da 400 a 700 calorie all'ora e raggiungere in breve la forma fisica. Gran Hotel
Balneario Blancafort, C/ Mina 7, La Garriga, tei. +34.93.8605600, www.balnearioblancafort.com loFrancia
Mani che massaggiano il corpo quasi a volerlo modellare, bagni nell'acqua profumata da oli essenziali,
impacchi per idratare la pelle. Sono solo alcune delle terapie del centro benessere dell'Hotel Bvblos Saint
Tropez. albergo che racchiude tutto il fascino, i colori, le atmosfere e il mito della Costa Azzurra. È sufficiente
indossare il candido accappatoio bianco e raggiungere la spa per provare una sensazione di relax totale.
Massaggi, cure e trattamenti antiage per il viso e il corpo sono eseguiti con i fitocosmetici creati nei laboratori
Sisley, marchio tra i più prestigiosi. Benessere assicurato anche ai bordi della piscina, confortevole oasi di
pace. Hotel Byblos Saìnt Tropez, avenue Paul Signac, Saint-Tropez, tei. +33.(0)4. 94566800,
www.byblos.com 14Giordania Al Kempir Hotel Ishtar Dead Sea, sul Mar Morto, è stata appena inaugurata
una spa di 10.000 metri quadrati, la più grande del Medio Oriente. Gli architetti si sono ispirati all'antica
Babilonia con i suoi giardini pensili, le lagune, le cascate, le piscine, gli alberi di ulivo e le palme. Per poter
godere dei benefici del sole e dell'aria salubre del Mar Morto, molte cabine per le cure sono all'aperto.
Balneoterapia, applicazione di fanghi, peeling al sale e tanti trattamenti orientali, come il massaggio che
s'ispira agli spostamenti delle dune di sabbia provocati dal vento nel deserto. Per chi ama nuotare sotto il
cielo stellato ci sono quattro Infinity Edge Pool, che sembrano immergersi direttamente nel Mar Morto e che
rimangono a disposizione degli ospiti fino a tarda notte. Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea, Dead Sea Road,
tei. +962.5.3568888, www. kempinski-deadsea. com 15Kenya II Saruni Samburu è il luogo perfetto per
provare l'emozione di uno Spa Safari. Si tratta di un classico fotosafari naturalistico che si conclude con
trattamenti d'ispirazione africana, per rilassare la muscolatura dopo le ore trascorse in jeep. Si possono
provare al Samburu Wellbeing Space, l'area benessere in questo nuovo lodge kenyano guidata dall'italiana
Sabrina Devito. Il lodge si trova a pochi chilometri dalla Samburu National Reserve, uno degli ecosistemi più
ricchi e vivaci dell'Africa dell'est. Offre sistemazioni in ville, due adatte anche per chi viaggia con i bambini, e
una Kudu House con servizio di maggiordomo privato, che si affaccia sulle pozze dove si abbeverano gli
elefanti. Saruni Samburu, www. sarunisamburu.com; in Italia: Corat, tei. 02.45702999. 16Turks & Caicos
Benessere totale dall'alba al tramonto. Questa la promessa dell'Amanvara, complesso di ville in un angolo
incontaminato dell'isola di Providenciales, ai Caraibi, tra palme e mare. Ogni mattina gli ospiti possono
seguire lezioni di yoga, pilates e meditazione sulla spiaggia, seguite da una colazione ideata da esperti
nutrizionisti per accentuare i benefici dell'attività fisica. La giornata continua con corsi di body sculpting e
cardio workout ideati da allenatori sempre a disposizione per creare programmi personalizzati. La giornata si
conclude con deliziosi massaggi agli oli aromatici che inducono il corpo e la mente a uno stato di completo
relax. Amanyara. Providenciales, Turks & Caicos, tei. +1.649. 9418133. www.aman resorts.com numero
verde per l'Italia 00.800.22552626. 1 / S a n t o Domingo II nuovo Agua Resort & Spa ospita uno dei centri
benessere più attrezzati del Caribe. Si trova nella ;:ona di Uvero Alto, nei pressi di Punta Cana, adagiato su
una lunga spiaggia bianca. Nel centro Yarari che nell'antica lingua degli indios Tafnos significa "luogo
incantevole", ci si può rilassare con coccole molto particalari, come l'Anacaona Gold Ritual, a base di polvere
d'oro, o il Caribbean Cooler Wrap, un bendaggio emolliente con estratto di aloè, cetriolo, yogurt, che termina
con una manipolazione all'olio di menta. Ancora più "goloso" il Pina Colada, a base di cocco, dal pe-eling al
massaggio. Agua Resort & Spa, Uvero Alto, Punta Cana, tei. +1.809. 46801)00, www.aguaresort.com 18stati
Uniti Sedona. in Arizona. ci sono una ventina di rifugi contemporanei dove provare l'esperienza dei vortex. Si
tratta di nodi di energia determinati da particolari condizioni magnetiche e gravitazionali della zona che
richiamano turisti spirituali, sciamani e guaritori. Molti scelgono di fermarsi alla Mii Amo, la spa
dell'Enchantment Resort, a due ore a nord di Phoenix. Per gli ospiti meditazione, reiki, cristalloterapia e
terapie naturali degli indiani Navajo, come i fanghi rossi di Sedona, dal potere detossinante. Qui il rapporto
spazio per benessere-spazio per l'ospitalità è ribaltato. Ci sono infatti solo 14 camere contro le 19 cabine
dedicate ai trattamenti e alle cure, che si affacciano sul Boynton Canyon. Enchantment Resort, Boynton
Canyon Road 525, Sedona, te/. +1.928.2822900, www.enchantmentresort.com 19Bali Gli otto padiglioni
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benessere che costituiscono la spa del Bulgari Resort Bali si affacciano spettacolari sull'Oceano Indiano. Gli
ospiti vengono accolti con succo di tamarindo o té all'hibiscus, bevande naturali dall'effetto rinvigorente. In
questo autentico regno dei trattamenti in stile orientale vale la pena di sperimentare l'appagante massaggio
balinese a quattro mani: l'olio tiepido viene versato al centro del corpo e i terapisti iniziano la manipolazione
operando in perfetta sintonia. Con un effetto stretching e di allungamento dei muscoli benefico e duraturo.
Bulgari Resort Bali, Jalan Goa Lempeh, Banjar Dinas Kangin, Uluwatu, tei A62.361.8471000,
www.bulgarihotels.com; numero verde per l'Italia 800.786909. 20Himalaya L'Oberai Wildflower Hall è uno
degli indirizzi più raffinati tra le montagne dell'Himalaya, lontana meta da raggiungere idealmente proprio in
primavera. Il resort si trova nel cuore di una foresta vergine di pini e cedri, a 2500 metri di altezza. Ogni
giorno lo staff propone stage di yoga, meditazione, terapie ayurvediche. I trattamenti si sposano alle
escursioni all'aria aperta, dal rafting sul fiume Sutlej alle escursioni a cavallo, lungo la HindoostanTibet Road,
antica strada costruita nel 1853. Inserito dalla rivista Travel and Leisure tra i 50 luoghi più romantici del
mondo, questo resort è stato in epoca coloniale la lussuosa residenza di Lord Kitchener. Obero/ Wildflower
Hall, Shimla, Himachal Pradesh, tei. +91.177.2648585, www.oberoihotels.com; numero verde
00.800.877067, ufficio a Roma, tei. 06. 68135951.
Foto: Nella pagina a fianco: la spa del Posta Zii m. Sopra, dall'alto in senso orario: La Serra a Sorrento, il
Bagni di Pisa Naturai Spa Resort, la Culti DaySpa di Milano.
Foto: Nella pagina a fianco: yoga sull'Himalaya. Sopra, dall'alto in senso orario: l'Aqua Dome in Tiralo, una
piscina del Kempinski Ishtar, l'Agua Resort di Santo Domingo.
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Corriere.it - Viaggi
Sono stati ben 2.214.000 i turisti che hanno scelto il Trentino come meta delle proprie vacanze invernali
l'anno scorso. Attratti dalla bellezza del paesaggio, dalla cordialità dei suoi abitanti e da una molteplice
offerta. Che ogni anno si rinnova. Si tracciano piste da sci alternative, s'inaugurano locali dove consumare il
rito dell'après-ski, aprono relais e chalet di charme costruiti secondo i principi della bioarchitettura. Come il
Boutique Hotel Chalet Dolce Vita a Madonna di Campiglio , con la fantastica spa Panta Rei, o il
Biohotel Hermitage , sempre a Campiglio che, oltre alla spa, ha un ristorante stellato, La Stube
dell'Hermitge, aperto anche agli esterni.
Nel salotto bene delle Dolomiti, come gli habitué chiamano Madonna di Campiglio, dopo la neve e lo
shopping in centro, ci si dà appuntamento in uno dei tanti locali per l'aperitivo. Un classico sempre à la page
è il Ferrari Lounge Nabucco (piazza Righi 17, tel. 0465.44.07.56), wine bar specializzato in bollicine e finger
food. Sfoggia un'atmosfera total white il Nardis Café, molto amato anche dai giovani (viale Dolomiti di Brenta
49, tel. 0465.44.04.07). Per il dopocena, riapre il locale storico della movida: la discoteca La Zangola, in una
baita di montagna arredata con tappeti e tendaggi che ben si abbinano al legno e alla pietra, con una
consolle animata da dj di grido (loc. Val Nambino, tel. 347.85.67.853). L'orario perfetto è intorno alla
mezzanotte. Si può cenare e tirar tardi ballando anche al Boch, ristorante e bar in quota frequentato dalla
meglio gioventù di Campiglio (loc. intermedia Grostè, tel. 0465.44.04.65, cell. 348.73.26.782).
Glamour e divertimento, ma anche buoni prodotti e tradizioni: speck, carne salada, il salame all'aglio, la
Luganega trentina e molto altro si comprano a Spiazzo Rendena da Brenta Salumi. Mentre per i formaggi si
va a Giustino (pochi chilometri da Pinzolo) nel punto vendita del caseificio Dai Camor. Solo prodotti
artigianali e biologici: vaccini e caprini, freschi e stagionati, aromatizzati alle erbe di montagna. Da non
perdere, tra le chicche, l'acquavite della Distilleria Genziana Giovanni Boroni fatta con radici di piante
alpine raccolte e lavorate a mano.
In Val di Fassa, tra le istituzioni gastronomiche c'è il Ciampedel de Fasha, un formaggio ricavato da latte
crudo di montagna lavorato con tutto il grasso senza scremature, in paioli di rame secondo il metodo
tradizionale. Non lontano, a Vigo di Fassa, si dorme al piccolo hotel di charme Carpe Diem. Legno ecologico
e grandi vetrate per far entrare la natura, stanze tutte diverse, centro benessere e piscina. La colazione è
fatta in casa e c'è una sala di lettura con una biblioteca fornita di libri di montagna. Non lontano, a
Campitello di Fassa, Villa Kofler Wonderland Resort ha un design moderno firmato Flos, De Padova,
Cappellini. Ma anche materiali caldi e naturali. Alcune stanze hanno due piani con zona benessere, docce in
Ardesia, sauna e materassi relax sul pavimento.
Tra i locali il Paradis di Canazei, un fienile riconvertito a tempio del divertimento. Si bevono spritz, si
mangiano tapas a base di salumi e formaggi e si balla ovunque - in mezzo ai tavoli, sul bancone di legno,
intorno al palo della lap dance - musica tirolese. Tutti i giorni dalle due alle otto e mezzo di sera (strada de
Ciampac 2, cell. 335.57.23.399). Ma al tramonto, l'appuntamento è a Baita Checco (cell. 335.65.63.512) al
Ciampedie, al centro della stupenda cornice del Catinaccio: oltre alla visione delle vette tinte di rosa, offre
ottimi dolci fatti in casa e altre specialità tipiche ladine.
Gli indirizzi
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Trentino: il carnet chic & charme

19/07/2009

Corriere dello Sport / Stadio - Ed. nazionale

Pag. 5

(diffusione:225643, tiratura:370651)

BOUTIQUE
Oggi test a Joeuf Ieri Cannavaro ancora fischiato
PINZOLO (Tn) - Sono arrivati anche cinque sceicchi, direttamente da Dubai, per assistere agli allenamenti
della Juventus: alloggiano a Madonna di Campiglio presso lo chalet La Dolce Vita, lo stesso dove nei giorni
scorsi ha dormito Stefano Del Piero. Oggi i cinque dovranno però accontentarsi di «mezza » Juventus, visto
che l'altra volerà a Joeuf - «casa» di Platini - per giocare contro il Nancy (ore 18, diretta Juve Channel): in
Francia non andrà nemmeno il ds Secco, che in mattinata inforcherà la bicicletta e si sciropperà i 13 km di
salita che separano Pinzolo da Madonna di Campiglio. In Francia, Ferrara riproporrà gli stessi undici che
mercoledì hanno battuto 4-1 la Cisco Roma, tranne Trezeguet, affaticato: Sissoko e Diego resteranno in
Trentino insieme agli altri nazionali e si alleneranno sia al mattino che al pomeriggio. Ieri, intanto, nuova
contestazione a Cannavaro da parte di un gruppo di tifosi, mentre gli altri lo hanno applaudito e sostenuto.
MELO - Sugli spalti del centro sportivo Pineta campeggia sempre lo striscione «Diego Melo Godo». E se il
primo brasiliano è ancora alle prese con qualche problema fisico (non lavora con il pallone da quasi una
settimana, ma fra due giorni tornerà con la squadra), il secondo si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza e
dal Brasile si dice «onorato che sia stato fatto un investimento così alto per me. Cosa succederà quando
tornerò a Firenze? Io batterò le mani al pubblico viola ma, se dovessi essere fischiato, come avvenuto con
Baggio e Chiellini, mi concentrerò ancora di più» .
Domenico Latagliata/ass
Così a Joeuf (ore 18, dir. Juve channel)
NANCY (4-4-2): Bracigliano, Lotiès, Ouaddou, Macaluso, Lemaitre, André Luiz, Ca, Féret, Brison, Dia,
Gunnarsson. All. Correa.
JUVENTUS (4-3-1-2): Manninger; Zebina, Grygera, Ariaudo, Salihamidzic; Poulsen, Zanetti, Tiago; Daud;
Amauri, Del Piero. All. Ferrara.
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BOUTIQUE <br />Oggi test a Joeuf Ieri Cannavaro an...

10/12/2009

For Men - N.81 - dicembre 2009

Pag. 72

(diffusione:145338, tiratura:405000)

IL SALE DELLA VITA >• Nella magica atmosfera delle Dolomiti di Brenta, a Madonna di Campiglio, lo Chalet
Dolce Vita è un "boutique hotel" tra design e tradizione. Fiore all'occhiello della struttura la Carpe Diem Spa,
con i suoi trattamenti al sale. Da provare la grotta Thalasso, con pareti di sale del Mar Morto e cascate di sale
dell'Himalaya, un luogo dove rilassarsi e ricaricare le energie. Il pacchetto Coccola speciale propone due ore
di godimento assoluto (135 euro), con bagno al sale, relax nella grotta salina, massaggio plantare e un
piacevole trattamento antietà al viso. • • DOVE: Chalet Dolce Vita, Madonna di Campiglio (Tn),
www.vitanova.to NEL CUORE DI MILANO • • Piacerà ai più modaioli, la rinnovata spa all'interno della
boutique Uomo Gianfranco Ferré, in collaborazione con Angelo Caroli (titolare dei wellness center presenti in
tutta Italia). Nel centro storico di Milano, un'oasi di benessere lussuosa dove trionfano mosaici e marmi
pregiati e si usano solo prodotti naturali, estratti da fiori ed erbe raccolti negli orti fiorentini e lavorati secondo
un antico ricettario: privi di glicerina, profumazioni e paraffina, sono l'ideale per la pelle più sensibile e
reattiva. • • DOVE: Angelo Caroli Day Spa for G. Ferré, Milano, 02/76017526
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BEAUTY NEWS DA PROVARE

20/03/2009

I Viaggi del Sole - N.4 - aprile 2009

Pag. 60

LA BAITA DEI SOGNI
Uno chalet di pietra in Val di Fiemme. Un art hotel a Fiera di Primiero. Un maso ecologico a Madonna di
Campiglio. Un albergo di charme per sportivi in Val di Fassa. L'hôtellerie trentina soddisfa le esigenze più
diverse. E fa sentire così unico ogni ospite
reportage di Ilaria Simeone - fotografi e di Enrico De Sa
Dormire in Trentino è un verbo che si declina in molti modi. Ma per tutte le strutture valgono due
caratteristiche. L'importante è che siano piccole. E facciano sentire gli ospiti come in famiglia. Si può
scegliere tra legno, ferro, vetro, sasso, fi eno. Ognuna delle camere del Maso Franceschella , hotel di charme
ricavato da un rustico in pietra nei pressi di Carano in Val di Fiemme , è dedicata a un materiale. Così si
dorme tra pareti, soffi tti e pavimenti di legno, in un letto con la spalliera di fi eno, o in un'altra stanza dal
pavimento a pannelli di vetro che creano morbidi giochi di luce e suggestive trasparenze. Preferite la West
Coast o il Be Cool? È la domanda che vi rivolgeranno alla reception dell' Art & Music Hotel Isolabella a Fiera
di Primiero . Qui le camere si differenziano per generi musicali, con arredi a tema, impianto stereo e una
fornita collezione di cd. La Be Cool è dedicata a Miles Davis e al jazz Anni 50 e 60, la Our House è un inno al
rock Anni 70. Nelle aree comuni, invece, fanno bella mostra di sé opere di artisti contemporanei. Allo Chalet
Dolce Vita , lussuoso boutique hotel inaugurato lo scorso dicembre a Madonna di Campiglio , sono i piani ad
avere un tema: il primo è dedicato al velluto, il secondo alla lana, il terzo agli uomini che hanno fatto la storia
della montagna. Qui le sette stanze mansardate portano il nome di un alpinista e ciascuna ne racconta le
imprese con foto, libri e oggetti d'arredo. Anche i materiali usati sono un omaggio alla montagna: larice
naturale, tonalite della Val Genova , vetro, cor-ten. Pietra e legno naturali nella spa dove spiccano la grotta di
sale dell'Himalaya e la piscina per il nuoto controcorrente, mentre il ristorante propone piatti con prodotti
biologici di stagione. Sette originali camere al Suite Hotel Castelir di Panchià: c'è la doppia con soppalcosoggiorno e la suite per famiglie su due piani. Tutte hanno arredi d'antan con oggetti d'epoca. D'obbligo una
sosta alla spa per un bagno nella piscina riscaldata o un massaggio shiatsu. Cotone anallergico e pietra
locale Materiali rigorosamente naturali, uso di energie alternative per il riscaldamento e schermi per
proteggersi dall'inquinamento dei campi elettromagnetici. In Trentino sono sempre più numerosi gli alberghi
costruiti o ristrutturati seguendo i criteri della bioediliza. Antesignano del genere è il Biohotel Hermitage , un
maso dell'Ottocento ristrutturato con vista sulle Dolomiti di Brenta, primo biohotel della provincia. Qui tutto è
secondo natura, dai materiali (legno trattato con olio, pietra locale, moquette in lana e tessuti in cotone
anallergico) agli schermi di vetro al piombo dei televisori che proteggono dai raggi X, dai selezionatori di
corrente che escludono i campi elettromagnetici al riscaldamento per irraggiamento a parete. Anche al
ristorante la Stube Hermitage si gustano antiche ricette della tradizione trentina preparate con ingredienti
freschi e verdure biologiche. I criteri della bioarchitettura sono stati la guida per la costruzione di un altro
biohotel di Campiglio, il Garni del Sogno , alla partenza della cabinovia Spinale. Isolato acusticamente,
riscaldato con impianto geotermico, utilizza materiali naturali come il granito della Val Genova, la dolomia del
Sarca, il legno di cirmolo e abete, piumini d'oca, cuscini aromatizzati con essenze di fi ori ed erbe della zona.
È in linea con i principi di CasaClima (metodo che consente di valutare e certifi care il risparmio energetico
dei nuovi edifi ci) il Carpe Diem di Vigo di Fassa . Grandi vetrate che confondono l'interno con l'esterno, stufe
di maiolica, materiali naturali per l'architettura e per gli elementi d'arredo. Bio anche i trattamenti della spa,
come il peeling ai sali marini e il massaggio omoenergetico. Nella fattoria degli animali Il biologico in Trentino
ha contagiato anche gli agriturismi. Come il Maso Pertica a Castello di Fiemme , edifi cato sempre secondo i
criteri di CasaClima. Tra i materiali spiccano il legno d'abete della valle, il larice, il cirmolo e la pietra locale.
Per gli arredi la scelta è caduta sulle fi bre naturali come lino, cotone e pura lana vergine usata per materassi,
coperte e cuscini. Al maso ci sono anche capre, pecore, agnelli e galline, e gli ospiti possono assistere alla
mungitura e ai lavori del piccolo caseifi cio che produce caciotte di capra. Tutto biologico anche al Maso
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Corradini , sempre a Castello di Fiemme : 12 camere in legno e una fattoria didattica per seguire la
lavorazione del formaggio o la coltivazione di patate, ortaggi e lamponi. Vale la pena affrontare la
passeggiata di 40 minuti che conduce ai 1770 metri del Rifugio Lago Nambino anche soltanto per assaggiare
la celebre torta di carote, ricetta inventata nel 1930 dalla signora Serafi ni . E il menu del ristorante - con piatti
a base di trota, ravioli ai funghi porcini e selvaggina - non è da meno. Per dormire ci sono dieci stanze con
vista sul Lago di Nambino e sulle Dolomiti di Brenta . Gli agriturismi non offrono solo sistemazioni semplici,
qualcuno punta su lusso e design. Come l' Agritur Vivere di Arco: appena sei suite disegnate dall'architetto
Gianni Calzà con arredi di design, tessuti pregiati realizzati con telai a mano e fi rmati Gianni Vigone , angolo
cottura e giardino privato. La palestra di roccia in camera La Pordoi ha una palestra di roccia per i freeride, la
Col Rodella alle pareti sfoggia immagini di discese in parapendio, la Marmolada ha foto di campioni di slalom
e scialpinismo. Sono le nuove camere a tema dell' Active Hotel Olympic di Vigo di Fassa , dedicate agli sport
di montagna. Qui tutto è pensato per gli sportivi: la nuova palestra, con attrezzi high-tech, le saune del centro
wellness, gli itinerari in motorbike, le lezioni di nordic walking, le escursioni con i maestri di sci. Non ha
portato lo sport in camera la piccola Malga Ces , appena otto stanze che hanno i nomi dei fi ori di montagna
vicino San Martino di Castrozza , ma basta uscire dalla porta d'ingresso per avere soltanto l'imbarazzo della
scelta. D'inverno, a un passo dagli impianti di risalita delle più belle piste della zona, d'estate la malga è il
punto di partenza ideale per le escursioni verso i laghetti di Colbricon , lungo i sentieri del Parco Naturale
Paneveggio , fi no alle ferrate che si arrampicano sulle Pale di San Martino . Dentro, camere impreziosite da
antiche stufe di maiolica, mobili e tessuti artigianali.
RIFUGIO CON GUIDA: WALTER VIDI Il nonno Gustavo fu uno dei pionieri di Madonna di Campiglio . Oggi
Walter Vidi , guida alpina e maestro di sci dal 1974, è presidente delle Guide Alpine del Trentino, e
proprietario dell'hotel St. Raphael (tel. 0465441570, www. hotelstraphael.it). «Dormire in quota? In zona
consiglierei due escursioni che prevedono il pernottamento al Rifugio Pedrotti (tel. 0461948115, www.
rifugiotosapedrotti.it, da 17 euro). «Quella per esperti dal Grostè va al Rifugio Tuckett , alla Bocca di Tuckett ,
alla Val Perse , al sentiero Orsi , fi no al Pedrotti. Il secondo giorno si va alla Bocca di Brenta , al Rifugio
Brentei, al Casinei, e poi giù fi no a Campiglio, attraverso la Vallesinella . Quella più facile sale al Brentei,
attraversa la Bocca di Brenta e arriva al Pedrotti. Il secondo giorno, si fa il sentiero Palmieri , la Val D'Ambiez
e si arriva a San Lorenzo in Banale. f.f.
Benessere alpino
In principio furono gli antichi Romani. I primi ad apprezzare qualità e benefi ci delle acque termali trentine. Poi
vennero nobili e imperatori (Sissi e la Casa reale d'Austria erano habitué di Levico). Oggi i visitatori dei centri
termali della provincia sono in aumento. Attirati da acque dalle proprietà uniche come quelle di Levico in
Valsugana (tel. 0461706481), ricche di ferro e arsenico, ottima cura per le vie respiratorie. Stesse qualità che
vantano le terme di Vetriolo (tel. 0461701835), una delle stazioni termali più alte d'Europa (1582 m) e aperte
perciò soltanto d'estate. Le Terme Dolomia (tel. 0462762567, www.termedolomia.it, aperte tutto l'anno) in Val
di Fassa, come quelle della Val Rendena (tel. 0465806069, www.fontevalrendena. it, aperte solo d'estate)
curano malattie
Le acque ricche di ferro e di bicarbonato. I massaggi con le mele e i bagni nel vino. Ecco le migliori terme e
spa made in Trentino respiratorie, dermatologiche e osteoarticolari. Sono tre le sorgenti di Pejo (tel.
0463753226, www.termepejo.it): l'Antica, acidula, ferruginosa e ricca di bicarbonato utile per le anemie; la
Nuova, da cui sgorga un'acqua minerale carbonica indicata per chi soffre di problemi di fegato e colesterolo
alto; la Fonte Alpina, dall'acqua oligominerale, diuretica e leggera. Le acque di Comano (tel. 0465701277,
www. termecomano.it) hanno un pH vicino allo zero e sono perfette per idratare la pelle. Tutte qualità
sfruttate dai trattamenti proposti dal Grand Hotel Terme di Comano (tel. 0465701421, www. ghtcomano.it, da
90 euro a persona in doppia in pensione completa), che offre la possibilità di sperimentare la balneoterapia
anche nella propria stanza. Il Grand Hotel di Comano non è l'unico ad aver fatto del benessere il suo fi ore
all'occhiello. Sono tanti in Trentino gli indirizzi che offrono attrezzati centri wellness, molti riuniti sotto il
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marchio Vita Nova Trentino Wellness (www.vitanova.to). Come l' Hotel Gianna (tel. 0465441106,
www.hotelgianna.it, da 80 euro a persona in doppia in mezza pensione): una zona umida di 250 mq con
piscine e saune e trattamenti con prodotti tipici della zona come quello antiossidante a base di vino e mele.
Trionfano gli ingredienti locali nella spa Gocce di Rugiada dei Brunet Hotel Tressane e Park Iris (tel.
0439762000, www.brunethotels.it, da 64 euro a persona in doppia con colazione, cena e stuzzichini a metà
giornata); qui si possono provare i prodotti a base di Ribes nigrum , ottimi per idratare e tonifi care la pelle del
viso. Rigorosamente trentina la zona umida del Beauty & Vital Hotel Maria di Carano (tel. 0462341472, www.
hotelmariasas.it, da 95 euro a persona in doppia in mezza pensione): bagno turco alle erbe di montagna,
sauna fi emmese in cirmolo profumato e sauna romana con cristalli di roccia. La montagna è protagonista dei
trattamenti proposti dall' Hotel Colbricon (tel. 043968063, www.hotelcolbricon.it, da 65 euro a persona in
doppia in mezza pensione): da provare gli impacchi al burro di capra, alla rosa canina o al pino mugo. Al
Maria Hotel & Spa Leading Relax di Moena (tel. 0462573265, www.hotelmaria.com, da 110 euro a persona in
doppia in pensione completa) si sperimenta il lettino in pietra lavica che rilascia calore soltanto alle aree del
corpo che ne hanno bisogno, mentre al Majestic Mountain Charme Hotel (tel. 0465441080,
www.majesticcampiglio.it, da 80 euro a persona in doppia in mezza pensione con accesso allo Sky Wellness)
la spa è panoramica. Dedicato agli sportivi il centro benessere del Cerana Relax Hotel (tel. 0465440552,
www.hotelcerana.com, da 75 euro al giorno a persona in mezza pensione): palestra hi-tech, piscina, saune,
hammam, docce emozionali e massaggi. Sopra, a sinistra, la sauna nella spa dell'Hotel Chalet Dolce Vita di
Madonna di Campiglio. In doppia da 100 euro a testa in mezza pensione. A destra, le piscine in legno e pietra
locale dell'Hotel Carpe Diem a Vigo di Fassa. In doppia da 55 euro a testa con prima colazione.
Foto: Solo tessuti naturali al Maso Pertica, agritur a Castello di Fiemme, costruito secondo i criteri della
bioarchitettura. In doppia da 48 euro a testa in mezza pensione.
Foto: Lo Chalet Dolce Vita a Madonna di Campiglio. In doppia da 100 euro a testa, in mezza pensione.
Nell'altra pagina, il Suite Hotel Castelir a Panchià. In doppia da 100 euro a testa. Granito della Val Genova,
dolomia del Sarca e legno di cirmolo. Sono i materiali usati per arredare il Garni del Sogno a Madonna di
Campiglio
Foto: L' Art & Music Isolabella a Fiera di Primiero è un albergo con camere a tema. Alcune sono dedicate
all'arte, altre alla musica jazz e al rock Anni 70 Sopra, il Tressane a Tonadico di Primiero. Costruito nel 1923,
l'hotel ha 37 stanze che si affacciano sulle Pale di San Martino. In doppia da 64 euro a testa in mezza
pensione.
Foto: Sopra, la suite New York dell'hotel Villa Ko er a Campitello di Fassa. In doppia da 100 euro a testa.
Nell'altra pagina, il Biohotel Hermitage di Madonna di Campiglio. In doppia da 80 euro in mezza pensione.
Foto: A quota 1300, il Ladinia , a Pozza di Fassa , è un raffi nato hotel con accessori hi-tech e una spa che
offre trattamenti alle mele golden Sopra, una stanza dell'Active Hotel Olympic a Vigo di Fassa. Ogni camera è
dedicata a qualche sport di montagna. In doppia da 50 euro a testa in mezza pensione ed escursioni guidate.
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Boutique hotel, alberghi bio, rifugi, masi e agritur: tutti gli indirizzi
PICCOLI E DI CHARME Maso Franceschella Sei camere a tema, ispirate a elementi naturali come legno,
vetro, ferro, sasso, fi eno, nel comprensorio sciistico della Val di Fiemme - Obereggen. Località Aguai,
Carano , tel. 0462342060, www.masofranceschella. it, da 50 euro a persona in doppia con prima colazione.
Garnì Laurino Sedici camere in un palazzo secentesco restaurato di recente. Colori caldi, stile tirolese e spa
con biosauna. Via Antoniazzi 14, Cavalese , tel. 0462340151, www.hotelgarnilaurino.it, da 45 euro a persona
in doppia con prima colazione. Suite Hotel Castelir Completamente in legno e certifi cato Ecolabel, ha sette
suite con vista sul massiccio del Cornon e la Catena del Lagorai. Tappa d'obbligo al centro benessere con
piscina riscaldata a cielo aperto. Via Nazionale 57, Panchià , tel. 0462810001, www. castelir.it, da 100 euro a
persona in doppia con prima colazione e ingresso alla spa. B&B Rose di Bosco Tre camere doppie: mobili in
legno, fi ori secchi e décor tradizionale arricchito da oggetti di artigianato. Via Saronch 16, Predazzo , tel.
0462501426, 3335264466, www. rosedibosco.it, da 30 euro a persona in doppia con prima colazione. Villa
Ko er Wonderland Resort 12 stanze dedicate a 12 diverse città, con stili sempre diversi. Originale, certifi cato
Ecolabel. Strèda Dolomites 63, Campitello di Fassa , tel. 0462750444, www.hotelvillako er.com, in doppia da
100 euro a persona con prima colazione. Art & Music Isolabella Boutique hotel con camere a tema, alcune
dedicate all'arte, altre alla musica. Da non perdere la prima colazione a base di prodotti biologici. Loc.
Transacqua, Fiera di Primiero , tel. 0439762276, www. hotelisolabella.it, da 60 euro a persona in doppia in
mezza pensione. Albergo Vienna Camere dedicate a celebri compositori di musica classica da Beethoven a
Mozart, da Strauss a Schubert e una bella spa. Via Herman Panzer 1, San Martino di Castrozza , tel.
043968078, www. hvienna.com, da 75 euro a persona in doppia in mezza pensione. Romantik Hotel Regina
Un design originale per le stanze tutte diverse, con quadri d'autore, mobili d'epoca e una collezione di cavalli
a dondolo. Via Passo Rolle 154, San Martino di Castrozza , tel. 043968221, www.hregina.it, da 80 euro a
persona in doppia in mezza pensione. 10, Madonna di Campiglio , tel. 0465443191, www. chaletdolcevita.it,
da 100 euro a persona in doppia in mezza pensione. Maso Doss Baita del Seicento in legno e pietra tra i
boschi, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, trasformata in piccolo hotel di charme. Loc. Val
Brenta, Sant'Antonio di Mavignola , tel. 0465502758, www. Chalet Dolce Vita Venti stanze con arredi in
materiali naturali. Via Castelletto Inferiore masodoss.com, da 101 euro a persona in doppia in mezza
pensione. ECO E BIOHOTEL Biohotel Hermitage Antico maso ristrutturato secondo i criteri della
bioarchitettura. Via Castelletto Inferiore 69, Madonna di Campiglio , tel. 0465441558,
www.chalethermitage.co, da 80 euro a persona in doppia in mezza pensione. Campiglio Bellavista Appena
ristrutturato secondo gli standard della bioedilizia, ha 30 camere con arredi in legno antico di larice e abete
certifi cato trentino. Via Pradalago 38, Madonna di Campiglio , tel. 0465441034, www.
hotelcampigliobellavista. it, da 90 euro a persona in doppia in mezza pensione. Garni del Sogno Biohotel con
riscaldamento geotermico, arredi raffi nati e centro fi tness con palestra acquatica. Via Spinale 37, Madonna
di Campiglio , tel. 0465441033, www. garnidelsogno.it, da 75 euro a persona in doppia con prima colazione,
accesso alla spa incluso. Lupo Bianco Architettura ecologica e design moderno. Alla partenza degli impianti
del Sellaronda. Strada del Pordoi 9, Canazei , tel. 0462601330, www.hotellupobianco.it, da 50 euro a
persona in mezza pensione, accesso alla spa incluso. Carpe Diem Nuovissimo biohotel con arredi ricercati e
utilizzo di materiali naturali. Strada Neva 3, Vigo di Fassa , tel. 0462760003, www. carpediemhotel.it, da 55
euro a persona in doppia con prima colazione. PER SPORTIVI Active Hotel Olympic Perfetto per gli sportivi,
ha camere a tema dedicate alle attività di montagna. Strada Dolomites 4, Vigo di Fassa , tel. 0462764225,
www. activehotelolympic.it, da 50 euro a testa in doppia con mezza pensione ed escursioni guidate. Garden
Camere semplici, dallo stile classico. In hotel, scuola di sci, ciaspolate guidate, discese sulla neve in
gommone. Strada de le Chiusure 3, Moena , tel. 0462573314, www. hotelgarden-moena.it, da 75 euro a
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persona in doppia in mezza pensione. Hotel Ancora Ex stazione di cambio per i cavalli delle diligenze. Nordic
walking, ski safari, ciaspolate, quasi tutte gratuite se si prenota la settimana bianca. Via IX Novembre 1,
Predazzo , tel. 0462501651, www. ancora.it, 7 notti in mezza pensione con merenda ed escursioni 378 euro
a persona. Hotel Excelsior Ricavato dal cinquecentesco Palazzo Riccabona, è un elegante Romantik Hotel.
Nordic walking con istruttore compreso nel prezzo. Piazza Cesare Battisti 11, Cavalese , tel. 0462340403,
www.excelsiorcavalese. com, da 54 euro a persona in doppia in mezza pensione. Malga Ces Otto stanze con
i nomi dei fi ori di montagna. Direttamente sulle piste da sci e lungo il sentiero che porta ai laghetti di
Colbricon. Loc. Malga Ces, San Martino di Castrozza , tel. 043968223, www. malgaces.it, da 70 euro a
persona in doppia in mezza pensione. Albergo Castelpietra Adatto alle famiglie (ha anche piccoli
appartamenti) organizza passeggiate ed escursioni guidate. Via Venezia 28, Transacqua di Primiero , tel.
0439763171, www. hotelcastelpietra.it, da 35 euro a testa in doppia in mezza pensione. Cristal Palace Hotel
Elegante, adatto a chi cerca una vacanza attiva, con maestro di sci in hotel e noleggio mountain bike.
Palestra computerizzata e spa con cromoterapia. Via Cima Tosa 104 a, Madonna di Campiglio , tel.
0465446020, www. cristalpalacecampiglio.it, da 80 euro a persona in doppia in mezza pensione. AGRITUR E
RIFUGI Agritur Vivere Lussuoso. Propone camere di design con giardino privato. Via Gobbi, Arco , tel.
0464514786, www.agrivivere.com, da 90 euro a persona in doppia con prima colazione a buffet. Rifugio Lago
Nambino Ristrutturato da un anno, si raggiunge a piedi da Madonna di Campiglio . Dieci stanze vista lago.
Loc. Lago di Nambino, tel. 0465441621, www. nambino.com, da 80 euro a persona in doppia in mezza
pensione. Rifugio Graffer A quota 2261, accanto alle piste di Campo Carlo Magno è stato appena ristrutturato
dalla Sat. Gestito dalla guida alpina Egidio Bonapace, è tappa obbligata per chi vuole raggiungere il Brenta
Settentrionale. Loc. Grostè , tel. 0465441358, www.graffer.com, da 43 euro a persona in mezza pensione.
Agritur Maso Corradini Primo agriturismo bio del Trentino è gestito dall'ex campione mondiale di orienteering,
Nicolò Corradini. Via Milano 28, Castello di Fiemme , tel. 0462231010, www. agriturismocorradini.it, da 35
euro a persona con prima colazione. Maso Pertica Agritur costruito secondo i criteri della bioarchitettura, ha
sette stanze con nomi di fi ori. Via Stazione 9, tel. 0462232370, Castello di Fiemme , www. masopertica.it, da
48 euro a persona in doppia in mezza pensione. Agritur Fior di Bosco Nel cuore di Val oriana azienda
agricola biologica dove anche le mucche sono curate con rimedi naturali e fi ori di Bach. Loc. Comuni di Val
oriana , tel. 0462910002, 3290125349, da 20 euro a persona in doppia con prima colazione. Rifugio Vajolet
Nel cuore del Catinaccio , a dieci minuti da una palestra di roccia naturale. 130 posti letto. Tel. 0462763292,
www. rifugiovajolet.com, da 42,50 euro a persona in mezza pensione. Agritur Dalaip dei Pape Camere in un
antico maso in pietra e legno. Loc. Dalaibi, Primiero , tel. 04391990110, 3291915445, www. agriturdalaip.it,
da 30 euro a persona in doppia con prima colazione. WELLNESS Croce Bianca Leisure & Spa Hotel
Elegante. Aquarelax con biosaune, bagni di vapore, cromoterapia e thermarium, spa. Strèda Roma 3,
Canazei , tel. 0462601111, www. hotelcrocebianca.com, da 81 euro a testa in doppia in mezza pensione.
Ladinia A quota 1300. Raffi nato, con arredi classici e accessori hi-tech. Della catena Charme & Relax ha una
bella spa con trattamenti insoliti, come quelli alle mele golden. Via Chieva 9, Pozza di Fassa , tel.
0462764201, www. hotelladinia.com, da 75 euro a persona in doppia in mezza pensione. Gran Chalet
Soreghes Stile ladino, ha un attrezzato centro benessere. Strèda de Pènt de Sera 18, Campitello di Fassa ,
tel. 0462601033, www. unionhotelscanazei.it, da 80 euro a persona in doppia in mezza pensione. Monzoni
Costruzione classica in legno e pietra. Tappa d'obbligo al centro benessere Enrosadira. Sèn Pelegrin 41,
Passo San Pellegrino , Moena, tel. 0462573352, www. hotelmonzoni.it, da 83 euro a persona in doppia in
mezza pensione. Hotel Savoia Atmosfera rétro e spa con furò, bagno giapponese in vasca di legno con
acqua arricchita di sali marini. Via Passo Rolle 233, San Martino di Castrozza , tel. 043968094,
www.hotelsavoia.com, da 80 euro a persona in doppia in mezza pensione.
Foto: L'Active Olympic a Vigo di Fassa. In doppia da 50 euro a testa in mezza pensione.
Foto: Il Garnì Laurino a Cavalese, in un palazzo secentesco. In doppia da 45 euro a testa.
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Nel centro di Madonna di Campiglio, ai piedi delle piste da sci si vendono 2 nuovi eleganti Chalets realizzati
in bioedilizia con prestigiosi materiali. Chalet "La Dolce Vita": disposto su un unico livello ha un seminterrato
di circa 240 mq con ampie vetrate, da adibire a taverna, zone fitness e benessere e locali di servizio. Chalet
"L'Anima del Bosco": disposto su 2 livelli ha un piano seminterrato con ampie vetrate di circa 210 mq.
Entrambi hanno un garage con 6 posti auto e giardino di proprietà. La posizione esclusiva e le caratteristiche
di costruzione rendono questi Chalets unici nel panorama immobiliare della località. Prezzo: S i É t ì ^ y In thè
centre of Madonna di Campiglio, near thè ski slopes, 2 elegant Chalets recently built in bio-construction. Each
has its own garden and a view of Conca Verde. "La Dolce Vita" is on a level, with a sun-drenched basement
of around 240 sq mfor a recreation room.fitness and wellbeing areas, service rooms. "L'Anima del Bosco " is
on 2 levels, with a sundrenched basement of210 sq mfor a recreation room. fitness and wellbeing areas,
service rooms. Both chalets have a private garden and garage for 6 cars. Their exclusive position and thè
quality ofmaterìals make those Chalets a one-of-a-kindproperty among this locatìon s real estate. Price:
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Chalets Conca Verde

