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VILLA IMPERINA: AFFRESCHI E AZIONE 

Le immagini del disastro di inizio novembre in Veneto hanno 
colpito tutti: milioni di alberi abbattuti sui fianchi dei monti, decine 
di strade interrotte, interi territori isolati. Con danni economici per 
circa un milione di euro. Ora si impone la solidarietà, anche 
pianificando un viaggio. Agordo è un grazioso centro a cui fanno 
da cornice le Dolomiti Patrimonio Unesco, tra cui spiccano il 
Framont (l'appendice meridionale del gruppo della Moiazza
Civetta), le vette dei Monti del Sole, l'imponente Agner, l'altopiano 
del Rosetta e le Pale di San Lucano, la parete meridionale della 
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Marmolada. Sono le cime che si vedono dalle camere 
dell'ottocentesca Villa lmperina, che fu dimora di Magno Magni, 
proprietario delle locali miniere di pirite, poi confiscata e 
trasformata in scuola media. Hotel dagli anni Sessanta, oggi è 
gestita dalle sorelle Martina e Francesca Zorzi, che durante i giorni 
del flagello hanno tenuto aperto, nonostante i danni al tetto e la 
mancanza di acqua, luce e telefono, ospitando automobilisti e 
sfollati. Si dorme tra arredi liberty e gli affreschi di Achille Beltrami, 
illustratore della Domenica del Corriere (villaimperina.it). , 



-

dal disegno deciso: legno grezzo e una palette cron1acica sui toni chiari. 
I fratelli Scl1neider si sono facci apprezzare anche per il pluripremiaco 
ristorante interno, lo stellato più alto d'Italia, a quota 1.622 metri. Ari
tagliarsi un posto nell'Olimpo dell'alta cucina è Stata la passione di Heinrich, 

• 
ereditata dalla madre, per i più insoLti ingredienti locaL, come erbe e inuschi 
selvatici. Due i inenu degustazione, rispettivamente di dieci e 16 portate, che 
prevedono, seco11do la stagione, gnocchi al for1naggio d'alpeggio, i funghi Sar
codon ùnbricatus, salmerino di lago con olivello spinoso della V al Pusteria e cre
ma di edera terrestre alla carbonella con aromi di bosco. La sala da pranzo ha 
una vista a 360 gradi sulle Dolomiti e suU'Order. 

Nel cuore del Parco del Fanes, parrimonio Unesco dell'urna-
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Chalet sparsi 
nel bianco con 
piscine calde 
e saune per 
ritemprarsi 
dalle discese 
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Francesca
Rettangolo



1 - 2 111 centro benessere, 
con piscina e Spa, e una 
suite dell'hotel Ciasa 
Salares, a San Cassiano, 
in Alta Badia. 3-41 La sala 
da pranzo dello Chalet 
Fogajard, a Madonna 
di Campiglio, e un 
piatto: gnocchi di polenta 
di Storo e verza. 
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nicà, si prova una cucina esperienziale, pensata come un viaggio a tappe, era i 
sapori, ai tavoli del ristorante La Siriola dellHotel Ciasa Salares di San Cas
siano (Bz), una tipica srube ladina tra Cortina e l'Alca Badia, a cui la guida del 
Gambero Rosso 2019 ha appena confermato le tre forchette. Il riconoscÌlnento 
si aggiunge alle due stelle Michelin ottenute 11el 2018 dallo chef, Matteo Merul
lio. Niente carta, ma una vasta scelta di menu deguscazione serviti Ìl1 ambienti 
diversi (era le specialità spiccano il carpaccio di cervo e il risotto al curry con le 
lumache). Le prime quattro porcate vengono servite al tavolo, poi si passa in 
cucina per un precheese, seguito da una vera e propria degustazione di tome e 
formaggi nella cantina. Per il dolce si raggiunge la chocolate roo1n, con ranto di 
fontana di cioccolata in cui intingere la frutta di stagione. 

SPA E COLAZIONE A CHILOMETRO ZERO 
È l'altopiano più vasto d'Europa, con 52 chilometri quadrati punteg

giati da malghe, baite e hotel, pisce da fondo, discesa, sentieri per escursioni, 
sopratrutco al Parco Narurale Sciliar-Catinaccio. L'Alpe di Siusi, per molti, 
è anche sinonimo di wellness, di cura di sé. Si srudiano e si mettono a pun
to cratcamenti naturali e all'avanguardia. Come al centro benessere dell'Adler 
Lodge Alpe, lussuoso cinque stelle con Spa, che propone prodotti cosmetici 
di alca qualità e un menu su misura per gli ospiti: dalle creme agli oli essenziali, 
dai tradizionali massaggi alle erbe alpine ai più ricercati, alla quarzite argentea, · 
associaci persÌ110 ad antichi riruali di fumigazione con incensi altoatesini.Tanta 
attenzione anche agli sportivi, che possono prenotare tra tra menti deconrratru
ranri al miele e benefici bagni di fieno. 

Su una collina lambita da un piccolo lago naturale, d'esca ce persino bal
neabile, il Seehof - Nature Rerreac, a Naz, nel cuore della V al d'Isarco, non 
lontano da Bressanone e dalle piste della Plose, è un'oasi di serenità. Gli arredi 
in legno, di gusto contemporaneo, i dettagli in rame dal gusco vincage, il giar
dino innevato, promettono pace e danno un senso di armonia. Nel ristorante 
si segue il ritmo delle stagioni, con la pasta fatta in casa e i prodotti a chilo1necro 
zero dei contadini della zona . 

VILLE E 810 CHALET 
Nel centro di Campicello di Fassa, Villa Kofler W onderland 

Resorc ha Ìlnposce rosse e balconcini, dietro i quali si aprono spazi di design. 
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HOTEL DI MONTAGNA 

0 DAS CENTRAI.. 
Celebre cinque stelle in stile alpino sulle Alpi Venoste, 
a 12 minuti a piedi dagli skilift di Bergbahnen Solden 
e 14 km dal glùacciaio Rettenbach. Scegliere le camere 
con balcone e vista sulle montagne. La lussuosa Spa 
inclu~e ~eci saune, un bagno turco, una palestra e 
una piscina coperta 
Indirizzo: Auweg 3, Solden, Tirolo, Austria 
Tel. 0043.52.54.22.600 I Web: central-soelden.com 
Prezzi: doppia b&b da 350 a 710 € 

G PURMONTES 
Inaugurato a luglio, con 5 chalet-suite di design, tutti 
dota.ti di infinity pool privata, terrazza o giardino e 
caffilno. Il resort vanta anche un maneggio a 
disposizione degli ospiti. Sempre aperto 
Indirizzo: Purmontes, Mantana 47-a, San Lorenzo 
di Sebato (Bz) I Tel. 0474.40.31.33 I Web: 
winklerhotels.com/ it/hotel-lusso I purmootes 
Prezzi: da 370 a 515 €a persona 

0 TE RRA/ THE MAGIC PLACE - AUENER HOF 
Gioiello incorniciato dalle Dolomiti a 19 km dal 
comprensorio sciistico di Merano 2000. Fa parte 
dell'associazione Relais & Chateaux. Le camere e suite 
di categoria superiore hanno balcone o terrazza con 
vista sulle montagne. Dispone di centro benessere 
con vasca idromassaggio, 2 saune, sale per trattamenti 
e corsi di pilates o yoga I Indirizzo: Prati 21, 
Sarentino (Bz) Tel. 0471.62.30.55 I Web: terra.piace 
Prezzi: doppia b&b da 275 a 350 € 

0 HOTEL CIASA SALARES 
A due passi dagli skilift della sciovia Armentarola e a 
2 km da San Cassiano. Dispone di 3 ristoranti, tra i 
quali il 2 stelle Michelin La Siriola, e un'enoteca. La 
Spa include sauna, piscina coperta, angolo fitness e 
trattamenti beauty e wellness. La stagione invernale 
parte dal 14 dicembre I Indirizzo: Strada Prè de Vì 
31, !oc. Armentarola, San Cassiano (Bz) I Tel. 
0471.84.94.45 I Web: ciasasalares.it I Prezzi: doppia 
b&b 236 a 554 € 

0 ADLER LODGE ALPE 
Immerso nella natura incontaminata dell'Alpe di Siusi, 
vicino alle piste da sci. Le camere hanno balconi in 
legno con vista sulle piste. Gli chalet, su due piani, 
sono dotati di sauna e caminetto. Piscina panoramica 
esterna e piscina interna, sauna, palestra e un'esclusiva 
Spa all'avanguardia con prodotti innovativi e naturali. 
Apre il 2 dicembre 
Indirizzo: via Piz 11, Alpe di Siusi (Bz) I Tel. 
0471.72.30.00 I Web: adler-lodge.com I Prezzi: da 
250 a 533 € a persona, in pensione completa 

~ VILLA KOFLER WON DERLAND RESORT 
Nel centro di Campicello di Fassa. Ospita 12 camere, in 
stili e materiali diversi, ma tutte con oggetti di design e 
zone benessere con idromassaggi Philippe Starck. 
Al suo Della Villa Restaurant si gustano ricette ladine 
Indirizzo: strada Dolomites 63, Campitello di Fassa 
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(fn) I Tel. 0462.75.04.44 I Web: villakofler.it 
Prezzi: doppia b&b da 160 a 200 € (minimo tre notti) 

CD SEEHOF - NATURE RETREART 
Piccolo ed esclusivo hotel di design circondato dai 
bosclù dell'altopiano di Naz, nella val d'Isarco, e 
lambito da un lago naturale alle porte di Bressanone. 
Cucina a chilometro zero e terrazza panoramica. 
Aperto fino al 6 gennaio 
Indirizzo: via Flotscher 2, Naz, Bressanone (Bz) 
Tel. 04 72.41 .21.20 I Web: seehof.it I Prezzi: doppia 
b,&b da 200 a 400 € 

$ CHALET PRÀ. DEI J .E NASSE 
Nuova maison d'hòtes accanto al ristorante da Anita. 
Ospit~ in otto suite arredate in stile alpino elegante. 
Colazione con pane, torte, marmellate, succlù di 
frutta preparaci in casa, mentre yogurt e latte vengono 
dai contadini del Primiero. Gli spazi comuni hanno 
mobili di famiglia e arredi recuperati in mercatini 
antiquari 
Indirizzo: via Cavallazza 24, San Nfartino di 
Castrozza (fn) I Tel. 0439.76.88.93 
Web: ristorante-da-anita.com I Prezzi: doppia b&b 
da 180 a 280 € 

Gl CHALET FOGAJARD 
Tra i bosclù delle Dolomiti del Brenta, non lontano da 
Madonna di Campiglio. Delle sei camere, due hanno il 
letto in una nicchia foderata in legno di cirmolo. 
Niente tv o telefono, il wi-fi è sostituito dal vecchio 
cavo per evitare inquinamenti elettromagnetici 
Indirizzo: loc. Fogajard 36, Madonna di Campiglio 
(f n) I Tel. 0465.44.26.19 I Web: chaletfogajard.it 
Prezzi: doppia da 150 a 360 € in mezza pensione 

~ [!] Fotografa il QR e scarica sul tuo 
• smartphone queste informazioni utili 

Sopra, la sala 
da pranzo 
dell'Adler Lodge 
Alpe affacciata 
sullo scenario 
dell'Alpe di Siusi. 
A sinistra, 
la facciata 
di Villa Kofler, 
a Campitello di 
Fassa. 
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