
zig zag
del gusto
valerio ci ha 
portato ancora una 
volta in un posto 
splendido con la 
kia sorento, sotto; 
nella pagina a 
fianco lo vediamo 
sulle piste della 
val gardena 
preparate alla 
perfezione e nella 
colonna all’hotel 
beludei di santa 
cristina, con i 
cuscini al cirmolo 
di erse shop, mentre 
assaggia la birra 
artigianale monpiër 
e i formaggi del 
caseificio valin 

i n  p i s ta  c o l  ta p i r o  o u v e r t u r e
di Valerio Staffelli

Sapori 
di Val Gardena

B
uongiorno e buon anno 
amici di SM! Come so-
no andate le feste? Inve-
ce che sciare state roto-
lando giù dalle montagne 
come palle di neve, per 

quanto avete mangiato?!
Io come sempre in movimento e 
goduria, due cose che trovo sem-
pre quando vengo in montagna, e 
questa volta ancor di più...
La nostra giornata ha avuto ini-
zio di buon’ora sulle piste della 
Val Gardena, battute davvero be-
ne nonostante non siano anco-
ra ricoperte completamente di 
neve... la sensazione è quella di 
sciare sulle nuvole! Qualche cur-
va divertente, qualche scatto in 
posa plastica e via verso uno dei 
posti a cui sono più affeziona-

to, il Rifugio Comici con le sue 
inaspettate ma storiche linguine 
all’astice, da mangiare rigorosa-
mente con mega-bavaglione!
E siccome come si dice a Mila-
no “La bòca l’è minga stràca se 
la sa nò de vàca” (la bocca non 
è stanca, sazia, se non sa di vac-
ca-latte), scendendo in valle ab-
biamo scelto di far visita a un 
posto davvero interessante, an-
corato alle tradizioni, il caseifi-
cio Valin, a Selva di Val Gardena. 
Un posto dove ci aspettavamo di 
veder spuntare il nonno di Hei-
di da un momento all’altro: qui 
lavorano il latte di mucca della 
zona e producono vari tipi di for-
maggio, da quello fresco a quel-
lo stagionato, uno addirittura sa-
porito con santoreggia montana, 

il nostro valerione è andato in uno dei posti al 
maggior tasso di tradizioni dell’intero arco alpino 
alla scoperta dei sapori tipici di questi monti
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un’erba aromatica, e uno davve-
ro... inebriante, al profumo e ri-
coperto di fiori! Belli e buoni! 
Senza parlare degli yogurt e dei 
budini! Complimenti davvero al 
lavoro di questo ragazzo iniziato 
da poco, andate a trovarlo! 
E ora passiamo al capitolo “re-
lax”. Abbiamo scoperto un pro-
dotto davvero calmante, il cir-
molo, un tipo di legno dalle 
proprietà rilassanti e antibat-
teriche. Pensate che ne fanno 
addirittura dei cuscini e dico-
no che dormirci vicino diminui-
sca il battito cardiaco di un’ora 
a notte... Bah! Oltre che al cu-
scino, col cirmolo fanno tanti al-
tri prodotti curiosi e interessan-
ti. Dove lo abbiamo trovato? Da 
Erse Shop a Selva di Val Garde-
na, che ringraziamo per il tapiro 
in legno, ci mancava!
E visto che parlavamo di relax, 
per essere “cullati” al meglio ab-
biamo scelto l’Hotel Beludei di 
Santa Cristina, inaugurato un pa-
io di anni fa e gestito da uno staff 
molto giovane e cordiale. L’am-
biente è a dir poco accogliente: 
stufe di ceramica decorata, fon-
tane su pareti in pietra, e legno, 
legno, legno e ancora legno! Un 
ambiente “caldo”, soprattutto 
nella SPA! Con una zona relax 
davvero suggestiva e una vasca 
idromassaggio all’aperto in mez-
zo alle montagne. Che posti me-
ravigliosi...
Abbiamo detto che la parola 
d’ordine questa stagione è “no-
vità”, giusto? E allora come con-
cludere questa giornata se non 
con il locale più recente e più 
trendy della Val Gardena? Si 
chiama Monpiër, (“un’altra bir-
ra”, in lingua ladina) e “promuo-
ve” la birra artigianale prodotta 
direttamente nella cantina die-
tro al locale (Labëtula) dove, 
tra l’altro, si mangia anche mol-
to bene: carne locale, piatti ru-
stici, ma anche raffinati, come i 
risotti. Insomma abbiamo man-
giato e bevuto alla grande! Bra-
vi ragazzi!
Che bella giornata amici e non 
avete ancora letto la prossima! 
Ho in serbo ancora molte sco-
perte e sorprese per voi, stay tu-
ned!  
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