


SPORT THERAPY IN 
VAL DI FASSA

tegoria: i “no, non ne ho mai sentito 
parlare” poichè dovrei compiere salti 
mortali non indifferenti solo per far loro 
raggiungere il casello autostradale di 
Egna-Ora sull’A22.
In un mondo dove il qualunquismo è 
demodè e decisamente perdente sulla 
specializzazione, è molto facile imbat-
tersi in veri “primari” della disciplina 
con tanto di camice bianco e stetosco-
pio nel taschino. Capita nel mio lavoro 
di incontrare entrambe le specie e, si 
sa, ognuna ha frecce diverse al proprio 
arco. Spesso chi entra nel mondo dei 
“primari” tende a restarci poichè viene 
avvolto da un turbine di “stilismi” che 
lo rendono spesso monogamo (solo 
nell’accezione sportiva del termine) o 
tuttalpiù “pocogamo”, nel senso che il 
primario tende ad affezionarsi a poche 
discipline e farle al top, un po’ perchè 
se ne fai molte al top hai la strada aper-
ta per il professionismo che ti obbliga 
ad una sola e un po’ perchè a questa 
specie piace essere riconosciuta per le 
proprie capacità radikal-chic (non nel 
senso fashion del termine ma in quel-
lo tecnico), difficilmente amano arrivare 
secondi e per loro, anche se “l’impor-
tante è partecipare”, se si vince è me-
glio.
Se li incontrate per caso su una spiag-
gia e non sono degli assi del kite o del 
windsurf, allora ci sono per far contenta 
la compagna e difficilmente li vedrete 
tentare nuove discipline che possano, 
nella fase di apprendimento, mettere a 
repentaglio ego e charme da gladiato-
re. Piuttosto su un lettino a pareggiare 
l’abbronzatura leggermente martoriata 
dal loro sport prediletto. Avete mai visto 
un golfista professionista in spiaggia: ha 
il cranio di due colori il che in un campo 
da golf conferisce un certo status ma in 
un contesto differente, a meno che non 
vi corrano dietro per chiedervi autografi 
(come a Tiger Woods, sì, perchè anche 
se vi sembrerà impossibile, lui ha il cra-
nio di due colori....ma è Tiger....)  regala 
quell’aura di cui si bea solo chi la porta, 
suscitando interrogativi e risolini negli 
astanti.
Se entrate in Val di Fassa e siete dei 
qualunquisti dello sport, la seconda ca-
tegoria, i vostri limiti potranno andare 
ben oltre la linea dell’orizzonte (perlo-
meno il vostro). La ragione è semplice: 
amando la disciplina tecnica in quanto 
espressione di fisico e mente in perfetto 

La val di Fassa credo 
non abbia bisogno di 
presentazioni. E’ uno 
di quei luoghi che fan-
no parte dell’imprin-
ting di ognuno di noi, 
o quasi.
 “ Da quando conosci 

la Val di Fassa?”; e la ri-
sposta  è spesso simile 
a quando ti chiedono 
quando hai imparato a 
nuotare: “Da quando 
ero piccolo, non so..., 
cioè da sempre... 
o quasi.”. 

A questo punto mi si 
configurano due tipo-
logie di umani ben di-
stinte: quelli che “da 
sempre” e quelli che 
“sì, la conosco ma non 
so da quando”. 
 Escludo la terza ca-
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equilibrio, siete aperti a 360° a qualsi-
voglia esperienza. Potrete impugnare 
un ferro sette, noleggiare una “full” 
(magari con una guida), domare le ra-
pide  dell’ Avisio o apprendere l’emo-
zione della verticale sulla prima torre 
del Sella (sempre con una guida) o l’a-
drenalina sprigionata da un passaggio 
esposto di una ferrata. Non tornerete a 
casa da campioni del mondo ma avrete 

amplificato a dismisura le vostre capa-
cità di comprendere le meraviglie della 
natura e ciò che essa offre. Se siete nati 
“imparati” e aspirate al ruolo di “pri-
mario”, ricordate che troverete sempre 
qualcuno più primario di voi (normal-
mente le guide).
Se poi vorrete chiedervi come mai al-
cune rocce sono chiare e socchiudendo 
gli occhi vi fanno percepire una leggera 

“stratificazione” (perdonatemi il termi-
ne), o altre sono scure e hanno forme 
bizzarre o se alcuni strati sono rossi e 
altri neri, allora si apriranno le porte di 
un mondo nuovo, in cui il tempo non è 
scandito dalle pendole nè dalle lune, in 
cui la grandiosità e la potenza sono rare 
manifestazioni che solo l’occhio attento 
sa cogliere.
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Mi viene incontro William, willy (non 
ho mai capito bene come chiamar-
lo ma rispondeva).
Non l’ho mai visto prima ma non 
penso sia in uno dei suoi momenti 
migliori: il braccio al collo gli con-
ferisce quell’aria mesta da basset-
down nella quale, avvicinandomi, 
ho poi riconosciuto l’ottimismo 
del Labrador.
Mi spiega che il braccio al collo 
non è perchè gli pesa troppo 
attaccato alla spalla ma dovu-
to all’infrazione dello scafoide 
(osso noto agli stradisti di-
sarcionati da una scodata in 
curva con conseguente volo 
all’ esterno). Ebbene sì, lo 
ammette quasi con sguar-
do pentito come colui che 
ha tradito suo malgrado 
ma che.....comunque è fat-
ta. Tornante sulla destra, 
bagnato per terra, nella 
mente l’ultimo MOTO GP 
di Marquez, l’inconsape-
volezza consapevole che 
le ruote grasse sull’asfal-
to non hanno poi quella 
spalla che ti consente 
una piega spensierata: 
gli ingredienti per far 
felice il traumatologo ci 

sono tutti....
Willy mi presenta Matteo e Stefano, 
i Bravi di questa storia (nel senso 
manzoniano del termine). Questi 
ragazzi, la loro passione per la mtb 
(soprattutto quando la gravità aiu-
ta) la loro tenacia e quel pizzico di 
creatività (in ogni senso visto che 
entrambi gravitano nella grafica e 
nel marketing) che noi Italiani pos-
sediamo, hanno fatto sì che la Val 
di Fassa si sia ricoperta di ponticelli, 
switchback, rampe, singletracks e 
tutto quanto possa far sognare gli 
amanti del gravity. Le strutture sono 
sicure, tanto per i praticanti quanto 
per i turisti: una segnaletica precisa 
tutela sia gli uni che gli altri. 
Ci troviamo da Northland (grande 
noleggio bike di Canazei) dove Ivan, 
sotto lo sguardo attento del figlio-
letto che si pedala una microbike in 
legno,  ci consegna i ferri d’ordinan-
za. Sotto la supervisione attenta di 
Willy, Matteo e Stefano mi accom-
pagnano attraverso il paradiso gra-
vitazionale in cui, tra un temporale 
e l’altro, abbiamo scattato a ripeti-
zione.

Aria mesta ma
 ottimismo da Labrador...

Ivan
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eravamo quattro 
amici al bar...

Erik Dantone, Pamela Ghetta, Stefano Davarda, William Basilico
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Iniziava così una famosa canzone....e amici lo sono 
davvero. Sto parlando di Erik Dantone, Pamela Ghetta, 
Stefano Davarda, William Basilico: i quattro punti cardi-
nali dell’attività outdoor fassana.

1-Come siete nati?
Come nei progetti migliori dopo un paio di birre al pub.

2-Come è stato l’inizio?
All’inizio è stato molto difficile partire e far capire come poter fare turismo con 
le mtb e il freeriding.

3- Chi vi ha aiutato all’inizio?
Il piu grosso aiuto ci è stato dato da Diego Perathoner, che purtoppo ci ha 
lasciati qualche anno fa, dalla S.I.T.C. di Canazei, comune e APT Val di Fassa.

4-Chi è stato il vs mentore nella costruzione del bikepark?
Il primo grande aiuto ci è stato dato da un grande amico randagio doc. PIPPO 
MARANI, poi l’esperienza con gli anni ci ha dato una mano.

5- Quali sono stati i problemi maggiori?
Le maggior difficoltà che abbiamo incontrato sono state quelle burocratiche 
per avere tutti le miriadi di permessi di cui si ha bisogno in italia per poter far 
qualsiasi cosa, difficoltà che tante volte ti fanno passare la voglia di andare 
avanti, ma noi siamo tosti e non abbiamo mai mollato!!!

6-Quali sono state le soddisfazioni piu grandi in questi 7 anni di attività?
La soddisfazione piu grande è quella di vedere i rider tornare a girare nel park 
e trovarli a fine giornata sempre con il sorriso spalmato, assieme a qualche 
lacrima di fango, contenti per la bella giornata passata, ma anche vedere che 
piano piano ci siamo fatti accettare dalla comunità e che ora non ci vedono 
più come quelli sporchi brutti e cattivi, ma come una realtà affermata. Anzi, 
sono loro che oggi ci spronano sempre più ad andare avanti.

8-Quali sono i vostri partner?
Siamo supportati da Alutech, POC, Oakley, Dirty- Selle San Marco, Bernard 
Claudio Motors, Evoc, Muc-off, Sevis ,Lazzeri, Dryheat.

7-Spiegateci cos’è Sport chek-point e come è nato?
Sport check point è stata la risposta alle esigenze di tutte le realtà sportive 
presenti in valle, un unico ufficio dove è possibile trovare tutto ciò che di spor-
tivo si può fare in valle, nonchè prenotare tutte le attività sportive ed organiz-
zare così la propria settimana attiva in Valle di Fassa, nonchè punto di ritrovo 
per gli appassionati dello sport.
Nasce da un idea che come detto in precedenza andava a risolvere un proble-
ma, la necessità di accomunare sotto un unica piattaforma le attività outdoor 
prima sparse ed altrimenti difficilmente accessibili in valle e in seguito dal 
2010 sviluppato e portato al successo dalla nostra iperattiva Pamela Ghetta.
Ora a 7 anni di distanza siamo ATIPICO s.r.l.  e con questa società gestiamo gli 
uffici Outdoor, Fassa Bike, e in progetto con Erik Dantone, c’è anche la costru-
zione e gestione degli snowpark in valle.

8-Progetti di sviluppo?
In questo momento stiamo realizzando una nuova linea che collegherà Cana-
zei con il passo Pordoi e Arabba.

9-Cove vi vedrete fra 10 anni?
Fra 10 anni ci vedreamo assieme a tutto il comprensorio del Sellaronda colle-
gato con piste da freeride, e sarà il piu grande carosello bike al mondo con il 
miglior panaroma del mondo.

www.fassabike.com www.fassa.com www.fassasport.com
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Arriviamo a tarda sera ma chiediamo gentilmente a Flavia, 
splendida proprietaria dello Chalet VItes di Alba, di tenere 
accesi per noi i motori del thermarium. Un momento ormai 
diventato rituale: la fine lavori di una giornata, il momento 
di meritato relax, la tappa immancabile nell’agenda di chi, 
almeno una volta nella vita, ha assaporato l’aria di monta-
gna. Sauna, bagno turco, stanza del ghiaccio e del sale fra 
una tisana e l’altra.
Di questo chalet mi sono innamorato a prima vista: un luo-
go dove l’architettura, il modernismo, la moda e le radici 
storiche vanno a braccetto. Un luogo che non può lasciarti 
indifferente, neppure a colazione, dove l’unico metro è dato 
dalla cintura dei pantaloni che si lamenta. Piccolo, discreto, 
ogni particolare è curato: mai qualcosa di troppo o troppo 

poco. E lo spirito dei proprietari si allinea perfettamente 
in questo gioco di equilibri. Dicono che i cani somiglino ai 
padroni.....anche gli alberghi.
La ricettività alberghiera in tutta la valle è impressionante: 
stiamo parlando di centinaia di strutture fra alberghi, ap-
partamenti, residence, e bikehotel in cui abbiamo servizi 
dedicati all’appassionato delle due ruote.
Il sito web: www.fassa.com è semplice, esaustivo e im-
menso. Affrontatelo quando già vi siete fatti una idea su 
cosa desiderate, altrimenti rischiate di fare notte!
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Lounge Bar The room...

Congierce

Get fit
Dolaondes Canazei

In tutta 
la zona del 

Trentino-Alto Adige, 
il wellness fa parte della 

cultura locale. Non esiste struttura 
alberghiera che non inglobi un’area de-

dicata al benessere e alla cura del corpo.
In molte di queste strutture, l’area termale è aperta 

anche al pubblico per cui l’offerta diventa veramente estesa 
e logisticamente comoda.

Fra tutti citiamo il centro acquatico Dolaondes di Canazei  dove potrete 
rilassarvi dopo qualche discesa verticale. Il centro è suddiviso in quattro aree tema-
tiche per cui potrete spaziare dal nuoto, al toboga (con tanto di cronometro per fare 
i garini con gli amici) al percorso benessere, ideato seguendo l’antica filosofia delle 
terme romane; dalla palestra all’area “Eat & Drink”.

www.dolaondes.it  www.canazei.org

www.chaletvites.it
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Ragazzi, qui io non faccio testo......
Per una volta nella vita dimenticate il carboidrato, la proteina, 
la dieta a zona, l’integratore.
Vivere Fassa a 360° senza passare dal cibo è come dire di co-
noscere l’Everest avendone  solo letto la bibliografia. Un conto 
è conoscere, un altro è vivere. Si, poichè il cibo è una espe-
rienza. Non solo per il gusto appagante che dona, bensì per la 
storia che sta dietro ogni piatto proposto. Cose antiche, sem-
plici, magari negli anni rivisitate da importanti chef per farle 
arrivare, trasformate, sulle tavole dei ristoranti famosi. Ma non 
dimentichiamo che la radice storica di questi piatti tradisce la 
semplicità, la fatica, il lavoro e le condizioni spesso difficili degli 
antichi abitanti di questi luoghi. E’ qui che il cibo diventa una 
esperienza, a prescindere dal sapore. Un modo per capire, at-
traverso il palato, la tradizione e la cultura della gente.

Arrivo con Livio alla Malga Roncac, a Moena, ad un’ora in cui 
non puoi che sederti a tavola. 
Ci accoglie Rosy col suo sorriso benevolo e quell’aria convin-
cente al punto che il menù manco lo apro. Mi faccio sempli-
cemente guidare tra assaggi e formaggi, primi, secondi (ma 
il valore del piatto prescinde dall’ordine della portata) senza, 
quasi, soluzione di continuità. Ogni tanto lo stomaco chiede 
venia e lo zittisco con qualche sorsata di vino locale. 
Se a questo punto non siete già partiti, probabilmente è solo 
perchè non vi hanno dato le ferie. Allora trastullatevi molle-
mente sul sito www.fassa.com cliccando in HOME\Attività\
Mangiare e bere. A questo punto le ferie ve le prenderete con 
la forza.

www.m
algaroncac.it

tel. 334.2221135
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gnocchi di ricotta e polenta
a “ruota libera”

strudel di spinaci  e speck
con  VERA guarnitura mtb

salsa di rafano e mele
 salsa di cipolle e formaggi della valle

biker menu’

bike passion


