
BUONA LA PRIMA
DALL’ALTO: LA primA 

TAppA DeL TesT è 
sTATA iL nOLeggiO 

DeLL’ATTrezzATurA, 
messA A bOrDO 

DeL «missiLe» 
ThuLe e pOi viA 

finALmenTe suLLe 
curve DeL pAssO 
sAn peLLegrinO; 

vALeriO in un 
mOmenTO «Di-

vinO» pressO LA 
viLLA DeLLA TOrre 

Di prOprieTà 
DeLL’AzienDA 

ALLegrini, 
cOrnice DeLLA 

DegusTAziOne Dei 
LOrO prODOTTi 

enOLOgici; 
sci rOssignOL ALLA 
mAnO, Ops, Ai pieDi 

per cOncLuDere 
unA beLLA 

scivOLATA cOL 
sinDAcO Di mOenA 
nOnché mAesTrO 

Di sci!  

I N  P I S TA  C O L  TA P I R O  M O E N A
di Valerio Staffelli

ESPRIMI
uN dESIdERIO
OTTIMA neve, piste sicure e BuOn 
ciBO: questi gli ingredienti della 
vacanza perfeTTA che aBBiamO 
trOvatO nella «Fata delle DOlOMITI»
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su Gruppo delle Pale e Marmolada. 
Abbiamo trovato le strade per rag-
giungere Moena pulite e sicure, con-
trollate da autovelox per frenare gli 
scalmanati, giustamente posiziona-
te nei centri urbani dove i pedoni 
rischiano la pelle e non sugli «al-
lunghi» dei viali. La prima tappa è 
stata: noleggio attrezzatura. Curio-
si di sapere quanto si spende? In 
un pacchetto 35 euro per scarponi, 
sci e racchette; lo skipass 25 euro 
al giorno. E ci sono anche dei pac-
chetti vacanza vantaggiosi con hotel 
e skipass consultabili nella sezione 
vacanze del loro sito www.moena.it.
Con un cicerone d’eccezione, Ric-
cardo Francescatti, sindaco di Mo-
ena e maestro di sci, ci siamo diretti 
all’ampio (e gratuito) parcheggio del 
Passo San Pellegrino alla partenza 
dell’impianto principale (Al sior sin-
daco il primo tapiro della giornata 
perchè non era dotato di casco).
Sicurezza: reti, protezioni, neve tut-
to ok, come sempre succede da 
queste parti. Per gli adrenalici c’è 
lo snowtubing con i suoi gommoni 

colorati che vi con-
sentiranno discese 
emozionanti e c’è 
uno dei pochi trac-
ciati freeride super 
organizzati. 
Ci ha accompa-
gnati durante tutto 
il tour la squadra 
alpina della Poli-
zia di Stato che ci 
ha raccontato che 
per gli sciatori ir-
rispettosi del Codi-
ce sono in grado di 
dare multe dai 30 

agli 80 euro, oltre che al ritiro de-
gli skipass. Finalmente! Ovviamen-
te l’occhio critico staffellese non è 
mancato: purtroppo i maestri (sin-
daco compreso) non indossavano il 
casco! Aiaiiaiaiaiaaiii! Male! Ma siori 
maestri, lo dico sempre, voi dovete 
dare l’esempio. Siete i «fighi» delle 
località, indossate questa importan-
te protezione in modo che tutti se-
guano le vostre scie.  
Per concludere questa prima par-
te posso dirvi che ho trovato Moe-
na un paese davvero carino con un 
comprensorio vasto e interessante. 
Basterebbe un piccolo passo per col-
legarsi con le vicine valli e trasfor-
marlo in un posto di altra grandezza.
Bene, pronti per andare a tavola? Già 
sognavamo le prelibatezze della zo-
na e, una volta giunti allo splendi-
do Hotel Costabella, abbiamo potuto 
assaggiare di tutto: dai canederli al-
la carne salada ai frutti di bosco. In-
somma lo chef ci ha imbottiti per 
benino concludendo con un semi-
freddo crema e cioccolato. Fascia di 
prezzo: 25-50 euro. 
Mancava a questo punto la ciliegina 
sulla torta. La visita a un’eccellenza 
italiana. Sul nostro percorso ci siamo 
fermati a Fumane, in provincia di Ve-
rona, uscita Affi, per visitare la rino-
mata cantina Allegrini. Siamo stati 
accolti da un’equipe tutta femmini-
le  nella Villa Della Torre, un gioiel-
lo del XVI secolo, mostruosamente 
bella. E qui abbiamo incontrato la 
presidentessa Silvia Allegrini, fau-
trice di tutto il sistema Amarone e 
prodotti affini, oltre che di altre pre-
gevoli iniziative. Io purtroppo essen-
do di parte, visto che l’Amarone è 
uno dei miei vini preferiti, sono par-
tito all’assaggio di altri tre prodot-
ti: il Vermentino Toscano, piacevole 
sorpresa per struttura e bouquet, un 
Palazzo della Torre del 2011, eccel-
lente anche sotto l’aspetto del prez-
zo, un Grola del 2011, emozionante. 
Per concludere la sublimazione con 
un Amarone, di-vino. Ora capisco 
perché Hemingway diceva di venire 
a curarsi a Venezia «con gli scampi 
e con  la Valpolicella!». Squisita l’ac-
coglienza, la cornice e i prodotti. E 
la gamma, pensate, va dai 14 euro 
in su, quindi ce n’è per tutti i gusti!
Ci vediamo tra 15 giorni con una 
nuova località alla scoperta del turi-
smo bianco del Belpaese. R

L adies and gentleman, sciato-
ri e buongustai, come la va? 
Noi ai blocchi di partenza pron-

ti a scendere a destra e a manca 
per le nostre belle montagne. An-
che quest’anno scivoleremo insieme 
per le piste dolomitiche e non solo. 
Ammireremo panorami ad alta quo-
ta, assaggeremo le prelibatezze ti-
piche del territorio ma, soprattutto, 
godremo di questo sport nella più 
totale sicurezza. E dato il periodo di 
«spending review» abbiamo deciso 
di raccontarvi anche quanto spen-
derete per ogni singola gita da noi 
effettuata. 
Al primo spruzzo di neve non abbia-
mo perso tempo, abbiamo caricato 
l’attrezzatura sul nostro missile per 
dare ufficialmente inizio al primo 
test della stagione. Destinazione? 
Moena, detta la “fata delle Dolomi-
ti”, per la presenza della Dolomia dal 
bianco colore. L’abbiamo raggiunta 
prendendo la A4, uscita Peschiera, 
l’A22 , uscita Egna/Ora. Salendo vi 
infilerete nei paesi di Cavalese, Pre-
dazzo e poi Moena. Tempo da Milano 
3 ore e 30 minuti.
Nell’immaginario 
comune si pensa a 
questa come una 
località sciistica, in 
realtà è un bel pun-
to di riferimento 
per partire poi alla 
volta delle Tre Valli 
(Alpi di Lusia - Pas-
so San Pellegrino e 
Falcade). Siamo a 
cavallo delle Do-
lomiti Trentine e 
Venete,  punti pa-
noramici con vista 
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I maestri
di sci sono le 
persone prese 
come esempio 

dai turisti, 
sarebbe bello 
vederli con 
il casco... 
sempre!
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