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IT   | Vivi l’Alta Badia da vero “local” 

Caro ospite, 

certo l’Alta Badia offre cime, piste, sentieri, passi. E poi 

alberghi, ristoranti, paesi e quel senso di ospitalità diffusa 

che si respira ovunque. Ma per avvicinarti ancora di più 

al nostro mondo, abbiamo pensato di farti incontrare, in 

modi e tempi diversi, alcuni degli interpreti della ladinità 

più autentica. Così potrai diventare davvero un po’ più 

“local” e scoprire persone, luoghi e modi di fare che sono 

parte integrante della nostra storia, della nostra cultura. 

Hai voglia di immaginarti un po’ ladino? Allora passa un 

po’ di tempo con noi. Ci divertiremo.

EN   | Experience Alta Badia like a local

Dear guest, 

for sure Alta Badia offers plenty of peaks, slopes, paths, 

and mountain passes. And then hotels, restaurants, 

villages and a sense of diffuse hospitality that you feel 

everywhere. In order to take you even closer to our world, 

we thought we would help you encounter, in different 

ways and at different times, several members of the most 

authentic Ladin community. In this way you will definitely 

be more ‘local’ and discover people, places and habits that 

are an integral part of our history and of our culture. Do 

you fancy feeling a bit Ladin? Then spend some time with 

us. It is going to be fun.

Cer ghest,
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IT 

Leggenda narra che Igor 
sia nato con i pedali. 
Già in culla si faceva fatica a stargli a 

ruota. Del resto suo padre Eduard è stato 

uno dei fondatori della Maratona dles 

Dolomites. Ma non è mica diventato un 

ciclista come gli altri, nel gruppo e con 

un numero sulla schiena. No, Igor ha 

sempre preferito fare un po’ di testa sua, 

e usa la bici da sempre per dare sfogo 

alla sua creatività. Che pare inesauribile.

EN 

Legend has it that Igor
was born with pedals.
Keeping up with him was already 

difficult when he was a baby. After all his 

father Eduard was one of the founders 

of the Maratona dles Dolomites. But he 

definitely is not like the other riders, in 

a group, with a race number on his back. 

Igor has always preferred going his own 

way and he rides a bike to give vent to 

his creativity. Which seems to be infinite.

IGOR

IT   | PEDALATA LADINA SULLE STRADE CHE HANNO
ISPIRATO LA MARATONA DLES DOLOMITES
Questa è l’occasione per vivere un’esperienza a pedali di quelle davvero 

gustose. E per due motivi: il primo è che a organizzare il giro è Igor, il 

ciclista più stravagante e scatenato in valle; il secondo è che pedalare 

sulle strade delle Dolomiti è per ogni ciclista il massimo. Si parte da 

Badia proprio da casa sua, l’Hotel Ustaria Posta, e poi su e giù con Igor 

anche per le strade meno note: lui è un vero insider e conosce qualsiasi 

tracciato che solchi la nostra terra. Durante la pedalata racconterà 

storie e aneddoti sulla Maratona e quando proprio non ce la fai più, 

vabbè uno spuntino Igor te lo concede. Anche due. In fondo Igor ha il 

cuore d’oro e passare una giornata in bici con un ladino come lui è il top.

EN   | LADIN BIKE RIDE ON THE ROADS THAT INSPIRED
THE MARATONA DLES DOLOMITES
This is the opportunity to enjoy a great cycling experience. Out of two 

reasons: the first reason is that it is Igor organizing the tour and he is the 

most extravagant and wild cyclist of the valley and the second reason 

is that riding on the roads of the Dolomites is simply the best for all 

cyclists. We will start in Badia, from the Hotel Ustaria Posta, and then 

we will ride up and down with Igor, also on less known roads. He is an 

expert and basically knows all possible routes of our valley. During the 

ride, he will tell you stories and anecdotes on the Maratona and, when 

you really need it, well, he will let you have a little break. Igor has a heart 

of gold and spending a day with him riding a bike is simply the best you 

can hope for.

Can mëtun 
pa man da 
jí sö pert?

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

25.06  -  27.08  -  10.09
ore | from:  DIPENDE!  |  IT DEPENDS! *

* Sarete contattati da Igor per definire l’orario di partenza, in base alle condizioni meteo.

   You will be contacted by Igor to define the departure time, based on the weather conditions.
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Anita è una donna
molto intraprendente.
Nel suo atelier, vero e proprio laboratorio 

artigiano, disegna e crea abiti, cuscini, 

grembiuli e altro ancora con materiali 

naturali e molta fantasia. È la natura 

a ispirarla e infonderle un’indomita 

energia. Stilista e maestra di sci di San 

Cassiano, Anita organizza corsi dal vivo 

e online, ha un blog e un canale youtube.

EN 

Anita is a very
resourceful person.
In her atelier, which is a veritable artisan 

workshop, she designs and sews clothes, 

cushions, aprons and many other things 

with natural materials and a lot of 

imagination. It is nature that inspires her 

and gives her tireless energy. She organizes 

both on-site and on-line courses, has her 

own blog and YouTube channel.

ANITA

IT   | NELL’ATELIER DI CUCITO

I ladini sono persone eclettiche, una ne fanno e cento ne studiano. 

Quando vanno sugli sci o si arrampicano chissà dove, pensano già cosa 

fare una volta tornati a casa. Come Anita, che ha trasformato la sua 

dimora in un atelier in cui disegna e realizza i suoi magnifici lavori. 

Anita è una stilista di talento, gli abiti e gli accessori che crea sono 

legati alla passione per il dettaglio, all’amore per il fatto a mano, alla 

cura per le cose semplici e tradizionali. Ecco l’occasione per scoprire i 

suoi segreti: passare alcune ore con lei nel suo studio di San Cassiano, 

realizzare un progetto con le proprie mani e ammirare, tra le altre cose, 

come è fatto un vestito tradizionale. Per sentirsi ladini bisogna anche 

conoscerne lo stile, questo è certo.

EN   | IN THE SEWING ATELIER

Ladins are multi-faceted people. They are always inventing new things 

and on the move. While skiing or climbing, they are already thinking 

of what to do when they are back at home. As is the case with Anita, 

who transformed her home into an atelier where she designs and 

creates her wonderful works. Anita is a talented designer: the clothes 

and accessories that she creates show a passion for details and love for 

handicraft, as well as care for simple and traditional things. And now 

you have the opportunity to discover her secrets by spending some 

hours with her in her atelier in San Cassiano. You will sew with your 

own hands and will admire, among other things, how a traditional 

dress is made. In order to feel Ladin, you must know about Ladin style, 

that is sure.

Cují,
mia pasciun.

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

06.07  -  28.07  -  25.08
ore | from 15:00
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Le pan
da domisdé. IT   | UNA MERENDA CONTADINA

L’agriturismo di Barbara è la meta ideale per assaporare una merenda 

rustica, dal sapore autentico, genuino, fragrante come il pane appena 

sfornato. Perché in questo maso, il pane non lo si compra, si fa. Il 

forno è sempre caldo. Passare qualche ora del pomeriggio insieme 

a Barbara e a mamma Alma ha un sapore unico: quello delle cose 

buone. Oltre al pan da domisdé, la merenda del pomeriggio, in questo 

maso incantato è possibile fare un po’ di spesa raccogliendo ortaggi 

e verdure direttamente dall’orto. Trovare prodotti più freschi di così è 

davvero difficile. Buon divertimento.

EN   | A RUSTIC SNACK

Barbara’s holiday farm is the ideal place to enjoy a rustic and authentic 

snack, as genuine and fragrant as freshly baked bread. Because in this 

mountain farm bread is not bought, it is baked. The oven is always 

warm. Spending a few hours in the afternoon with Barbara and her 

mother Alma has a unique taste: the taste of good things. In addition 

to pan da domisdé, the afternoon snack, in this enchanted farm you can 

do a bit of shopping by picking vegetables directly from the garden. It’s 

really hard to find fresher produce than this. Enjoy!

IT 

Una donna solare 
e sempre disponibile.
La Val è un paese delizioso incastonato 

in un lembo dell’Alta Badia altrettanto 

meraviglioso. Sui campi che lo 

circondano è possibile imbattersi in masi 

come quello di Barbara, donna solare, 

allegra, disponibile. Insieme al marito 

Gregor, ai figli e ai genitori Alma e Albert, 

porta avanti un posto speciale, tutto da 

scoprire. E se state già sentendo profumo 

di pane, non preoccupatevi: è tutto vero.

EN 

A cheerful woman, 
who is always helpful. 
La Val is a charming village in an equally 

beautiful part of Alta Badia. On the 

meadows that surround it, you can come 

across mountain farms like Barbara’s, 

who is a sunny, cheerful, helpful woman. 

Together with her husband Gregor, her 

children and her parents Alma and Albert, 

she manages a special place, which is only 

waiting to be discovered. And if you are 

already smelling the aroma of freshly baked 

bread, don’t worry: you are not dreaming!

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

09.07  -  20.08  -  01.09
ore | from 14:30

BARBARA
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Ha imparato la sua
arte sopraffina dalla mamma. 
Queste sì che sono eredità di valore. 

Quando è in cucina a preparare i 

manicaretti per gli ospiti golosi che 

attendono impazienti è facile sentirla 

cantare. Perché Anna Maria, cuoca e 

gestrice di un agriturismo, oltre a essere 

un tipo sereno e tranquillo, in cucina è 

felice. Sarà per questo che i suoi piatti 

sono così buoni, chissà.

EN 

Anna Maria has learnt cooking
so well from her mother.
What a valuable inheritance! When she 

prepares her delicacies in the kitchen, for 

her guests, who look forward to tasting 

them, she often sings. Because Anna 

Maria is a quiet and serene person and 

she is happy in her kitchen. This might be 

the reason why her food tastes so good, 

who knows.

IT   | I SEGRETI DELLA CUCINA LADINA

È risaputo, la cultura di un popolo passa anche attraverso la cucina, e le 

cucine dei ladini, oltre a essere sempre spaziose e ospitali, custodiscono 

autentici tesori che si tramandano nei secoli di generazione in 

generazione. Perciò, per aspirare a essere un ladino, se non perfetto, 

ma quanto meno di buon livello, passare un pomeriggio in compagnia 

di Anna Maria, è quello che ci vuole. È lei a insegnarti i segreti di turtres, 

furtaies, cajincí, e chi più ne ha più ne metta. Insieme a lei preparerai 

una tipica pietanza ladina in un tipico locale ladino che mangerai 

sentendoti davvero un tipico goloso ladino. Mica male, no?

EN   | THE SECRETS OF LADIN COOKING

We all know that food is one of the expressions of a people’s culture 

and indeed the always large and cosy kitchens of the Ladins cherish 

authentic treasures that are passed down over the centuries, from 

generation to generation. Therefore, if your ambition is to be a good if 

not a perfect Ladin, what you need to do is to spend an afternoon with 

Anna Maria, who is a cook and manager of a farmstead in La Val. She 

will teach you the secrets of the turtres, furtaies, cajincí and much more. 

With her, you will cook in a typical Ladin kitchen a typical Ladin dish, 

that you will enjoy like a typical Ladin. Not bad, isn’t it?

Bun pro!

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

14.07  -  04.08  -  08.09
ore | from 15:00

ANNAMARIA
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Gnide a descurí 
mi monn.

IT 

Conosce il linguaggio dei cervi.
Giovane dalla mente aperta, Lukas vi 

dimostrerà che essere contadino è bello. 

Fin da piccolo con molta dedizione aiuta 

a portare avanti l’azienda di famiglia. Se 

siete nelle vicinanze e sentite qualcuno 

che parla coi cervi, non vi preoccupate: è 

Lukas, il contadino del futuro.

EN 

He speaks the language of deer. 
Lukas is an open-minded young man who 

will prove that being a farmer is beautiful. 

He has been helping in the family-run 

business since he was a child, with a lot of 

dedication. If you are in the area and hear 

someone speaking with deer, don’t worry: 

it’s Lukas, the farmer of the future.

LUKAS

IT   | IL PARCO DEI CERVI E UN APERITIVO 
IN UN’ANTICHISSIMA CANTINA

Siamo tra Badia e La Villa, in un maso particolare e moderno, che 

consiste in un parco con tanto di cervi, un fienile e una stalla. Inoltre 

c’è la ciasa vedla, una delle case più antiche della valle. Avete mai 

ammirato da vicino un cervo? Gli avete mai dato da mangiare? Ecco, 

con Lukas tutto questo è possibile, nel suo parco molto curato si 

possono avvicinare esemplari magnifici e scoprire segreti e aneddoti 

legati alla vita di questo antico abitante dei boschi. E dopo la visita, ecco 

per voi allestito in una cantina secolare un aperitivo accompagnato da 

assaggi di prodotti tipici locali, molti dei quali realizzati dall’azienda di 

famiglia. Un’esperienza unica, da raccontare ai vostri amici.

EN   | THE DEER PARK AND AN APERITIF 
IN A HISTORIC WINE CELLAR

We are at a special and modern mountain farm between Badia and 

La Villa, with a deer park, a barn and a stable. Furthermore there is 

the ciasa vedla, one of the oldest houses in the valley. Have you ever 

had the chance to admire a deer up close? Have you ever fed it? All 

this is possible with Lukas: in his very well-kept park you can get very 

close to magnificent animals and discover the secrets and anecdotes 

behind the life of this ancient forest creature. And an aperitif is served 

after the visit in a century-old wine cellar, accompanied by a tasting of 

typical local products, many of which are prepared by the family. This 

is a unique experience, to share with your friends.

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

15.07  -  05.08  -  26.08
ore | from 17:00
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Conosce le Dolomiti
come le sue tasche.
E già, in Alta Badia tutti conoscono 

Manuel, guida alpina, maestro di sci 

e gestore di rifugio. È un amante della 

montagna e della natura, ha modi 

gentili, cortesia e disponibilità non gli 

mancano. E poi ha un sacco di storie da 

raccontare, di ieri e di oggi, di rocciatori, 

imprese e avventure.

EN 

He knows the Dolomites
inside out.
Everybody in Alta Badia knows Manuel, 

who is an alpine guide, ski instructor and 

manager of a mountain hut. He loves 

the mountains and nature, he is kind, 

helpful, open. And then he has so many 

stories to tell, about the present time 

and the past, about climbers, incredible 

undertakings and adventures.

MANUEL

IT   | IL SORGERE DEL SOLE IN VETTA

Per sentirsi un vero ladino non si può non raggiungere una vetta 

dolomitica nell’oscurità e da lì contemplare il sorgere del sole. Prima 

ci sono le avvisaglie dell’aurora, riccioli belli come la chiamava Omero, 

e poi lo splendore dell’alba: che spettacolo. Manuel ti accompagna in 

un’ora e mezzo circa di cammino alla scaletta del Piz da Lech e da lì, 

sorseggiando un tè caldo, ti svela il nome di tutte le cime che, una dopo 

l’altra, appaiono come d’incanto a salutare il giorno. A quel punto, una 

buona colazione in rifugio te la sei proprio meritata. 

EN   | SUNRISE ON THE TOP OF A MOUNTAIN

In order to really feel Ladin you must reach the top of a mountain in 

the Dolomites and admire the sun rising from there. The first signs 

of Aurora, the goddess of dawn, that Homer described with beautiful 

curls, are followed by the splendour of sunrise. What a marvel. Manuel 

will take you for a one hour and a half walk to the iron ladder of Piz da 

Lech and from there, while sipping hot tea, he will tell you the names 

of all the peaks that, one after the other, magically appear and salute 

a new day. And then you will have a well-deserved breakfast at the 

mountain hut. 

* L’orario di ritrovo varierà in base al sorgere del sole. Colazione in rifugio non inclusa nel prezzo.

   Meeting time varies depending on the time of sunrise. Breakfast is not included in the price.

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

16.07  -  11.08  -  15.09
all’alba | at sunrise *

Ci bel
che al é
sön munt, 
ciuhui!
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Brauia da 
ester ladina!

IT 

Una gran chiacchierona, 
sempre solare e sorridente.
Insegnante di professione, Elena è una 

giovane donna ladina molto fiera della 

lingua che parla, ci mette proprio il cuore. 

Al punto che ha deciso di insegnarla 

anche a chi si avvicina all’Alta Badia 

non solo per godere dei suoi luoghi 

meravigliosi, ma anche per conoscere da 

vicino usanze e tradizioni di un popolo 

millenario.

EN 

A very talkative, always cheerful 
and smiling woman. 
Elena is a school teacher. She is a young 

Ladin woman who is very proud of the 

language that she speaks and truly 

cherishes. So much so that she has 

decided to teach it to those who come to 

Alta Badia to enjoy its wonderful nature 

but also to get to know the customs, 

habits and traditions of a thousand-year-

old people.

ELENA

IT   | A LEZIONE DI LADINO

Beh, una scuola così probabilmente non l’avete mai fatta. Intanto è 

all’aria aperta, nelle vicinanze di Badia, quindi niente banchi, sedie e 

scrivanie. E per lavagna, la maestosa imponenza delle vette dolomitiche. 

Elena vi condurrà alla scoperta della lingua ladina, insegnandovi 

segreti, suoni, pronuncia e modi di dire più spassosi. Come sempre, 

bisogna stare attenti, perché alla fine ci sarà un’interrogazione con 

tanto di quiz, questa volta in classe. Elena è un’insegnante severa, 

almeno ci prova, fino a che le risate non coinvolgeranno tutti, alunni 

e maestra, nessuno escluso. Divertimento assicurato, in ladino però.

EN   | LEARNING LADIN

Well, you’ve probably never been to a school like this. To begin with, it 

is outdoors, not far from Badia, so there are no desks or chairs. And the 

majestic backdrop of the Dolomites will be your blackboard. Elena will 

take you on a journey to discover the Ladin language. She will teach 

you secrets, sounds, pronunciation and the funniest expressions. As 

usual, you will have to pay attention because at the end there will be 

a test, this time in class. Elena is a strict teacher or at least she tries to 

be, until everybody smiles and laughs, pupils and teacher alike. Fun is 

guaranteed, but in Ladin.

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

29.07  -  12.08
ore | from 14:30
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 IT 

Dimentica il cliché
del cuoco scorbutico e stizzito. 
Andrea è un tipo estroverso, burlone, 

sempre pronto a scherzare. Non ama 

mostrarsi sotto i grandi riflettori. A 

lui le stelle piace guardarle piuttosto 

che appiccicarle all’insegna del suo 

ristorante. Chef e gestore d’albergo, 

quando parla del suo lavoro, dice che la 

passione l’ha ereditata dal papà.

EN 

Forget the cliché of
grumpy and piqued chefs.
Andrea is a very communicative person,

always in for a joke. He does not like being 

in the limelight. He prefers watching the 

stars rather than collecting them for his

restaurant. Chef and manager of a hotel,

when he talks about his job, he says that

he inherited his father’s passion for it.

ANDREA

IT   | CONOSCERE E RACCOGLIERE LE ERBE DI MONTAGNA

Il bosco non è un semplice luogo, un habitat naturale, piuttosto è 

una dimensione in cui immergersi con rispetto e riguardo. Il bosco è 

pieno di vita, che si perpetua nelle piccole cose, come in quelle più 

grandi. Qui una bacca e un larice secolare vivono in perfetto equilibrio. 

Il bosco è fonte di energia ed è tutto da scoprire: farlo con Andrea, 

uno dei migliori chef della valle, è davvero un’esperienza unica. Impari 

a riconoscere le erbe preziose, a raccoglierle come si deve e usarle 

insieme allo chef, nella sua cucina a Badia, per preparare un piatto 

e una bevanda. Questa non è solo una lezione di vita ladina, questa è 

pura ghiottoneria.

EN   | KNOWING AND PICKING MOUNTAIN HERBS

Forests are not simply a place, a natural habitat. They are a dimension 

that we should enter showing respect and thoughtfulness. A forest is 

full of life that is perpetuated in big and small things alike. Here a berry 

and a century-old larch live in perfect harmony. A forest is a source of 

energy, to be discovered. You can indeed do so with Andrea, one of the 

best chefs in the valley. It is going to be a unique experience. You will 

learn from him about herbs, how to pick them and use them to cook a 

dish, in his kitchen in Badia, and prepare a beverage. This is not only a 

lesson of Ladin life, it is pure taste.

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

30.07  -  03.09
ore | from 13:30

La natöra,
nosta
scincunda.
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IT   | TRANSUMANZA, IL RITO DI UN TEMPO

La transumanza è un rito che si tramanda nei secoli e riguarda la 

migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che 

si spostano dai paesi a valle verso i pascoli situati negli alpeggi e 

viceversa, percorrendo sentieri e strade che un tempo avevano una 

grande importanza nel contesto paesaggistico delle comunità alpine. 

Trascorrere alcune ore con Matteo, contadino come una volta, mentre 

accompagna il bestiame negli ultimi chilometri di transumanza fino al 

fondovalle è un’esperienza affascinante, che riporta indietro nel tempo. 

A Badia la transumanza coincide con la tradizionale sagra del paese, 

motivo in più per non perdere un simile appuntamento. Partenza dalla 

località Saré, sopra San Cassiano.

EN   | TRANSHUMANCE, A CENTURY-OLD RITE

Transhumance is a rite that has been passed down over the centuries 

and that is linked to the seasonal migration of flocks of sheep, herds 

of cows and shepherds who move from the villages on the bottom of 

the valley to the grazing pastures higher up in the mountains, and 

down again, on paths and roads that once were very important in the 

landscape context of alpine communities. Spending a few hours with 

Matteo, who is a farmer like those of the past, when he covers the last 

kilometres of the transhumance and takes his livestock down to the 

valley, is a fascinating experience that brings us back in time. In Badia 

transhumance takes place in the period of the traditional festival of the 

town and this is also a reason why you cannot miss this opportunity. 

Departure from Saré, above San Cassiano. 

IT 

Matteo è legato alle tradizioni.
Giovane contadino di Badia, è molto 

attivo nella comunità. Fa parte del 

gruppo giovani agricoltori, ama il 

suo lavoro che svolge con passione e 

dedizione. Persona genuina, di carattere 

gentile, è autentico custode dei valori 

legati alla cultura rurale che cerca di 

preservare e portare avanti con coerenza 

e convinzione. 

EN 

Matteo is fond of traditions.
He is a young farmer from Badia and he 

is very active in the community. He is a 

member of the young farmers’ group, 

loves his job and works with passion and 

dedication. A genuine and kind person. 

Matteo is the repository of the values of 

rural culture, which he seeks to preserve 

and cultivate consistently and with 

determination.

MATTEO

Nosta
la segra!

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

DOMENICA | SUNDAY 19.09
ore | from 12:30



CALENDARIO APPUNTAMENTI  |  APPOINTMENT SCHEDULE

* Il calendario può subire modifiche in base alle disposizioni governative.

  The calendar may change due to government regulations.

Co pa?
COME PARTECIPARE?

Puoi prenotare la tua esperienza presso i 

nostri uffici turistici e sul sito altabadia.org.

HOW TO PARTICIPATE?

You can book your experience at our tourist 

offices and on the homepage altabadia.org.

Maggiori informazioni presso gli uffici turistici 

e sul sito altabadia.org.

More information at the tourist offices and on 

the website altabadia.org.

Ci te aspeté? 

COSA ASPETTARTI? 

Ambasciatori esperti e premurosi, 

un piccolo gruppo di persone e tanto 

divertimento! 

WHAT TO EXPECT?

Expert and caring ambassadors, a 

small group of people, and lots of fun!

25.06.2021 IN BICI CON IGOR  |  BIKING WITH IGOR pg.  5

06.07.2021 NELL’ATELIER CON ANITA  |  IN THE ATELIER WITH ANITA pg.  7

09.07.2021 MERENDA CON BARBARA  |  A SNACK WITH BARBARA pg.  9

14.07.2021 IN CUCINA CON ANNAMARIA
IN THE KITCHEN WITH ANNAMARIA pg.  11

15.07.2021 TRA I CERVI CON LUKAS
BETWEEN THE DEERS WITH LUKAS pg.  13

16.07.2021 L’ALBA CON MANUEL  |  SUNRISE WITH MANUEL pg.  15

28.07.2021 NELL’ATELIER CON ANITA  |  IN THE ATELIER WITH ANITA pg.  7

29.07.2021 A LEZIONE DI LADINO CON ELENA
LEARNING LADIN WITH ELENA pg.  17

30.07.2021 NEL BOSCO CON ANDREA  |  IN THE WOOD WITH ANDREA pg.  19

04.08.2021 IN CUCINA CON ANNAMARIA
IN THE KITCHEN WITH ANNAMARIA pg.  11

05.08.2021 TRA I CERVI CON LUKAS
BETWEEN THE DEERS WITH LUKAS pg.  13

11.08.2021 L’ALBA CON MANUEL  |  SUNRISE WITH MANUEL pg.  15

12.08.2021 A LEZIONE DI LADINO CON ELENA
LEARNING LADIN WITH ELENA pg.  17

20.08.2021 MERENDA CON BARBARA  |  A SNACK WITH BARBARA pg.  9

25.08.2021 NELL’ATELIER CON ANITA  |  IN THE ATELIER WITH ANITA pg.  7

26.08.2021 TRA I CERVI CON LUKAS
BETWEEN THE DEERS WITH LUKAS pg.  13

27.08.2021 IN BICI CON IGOR  |  BIKING WITH IGOR pg.  5

01.09.2021 MERENDA CON BARBARA  |  A SNACK WITH BARBARA pg.  9

03.09.2021 NEL BOSCO CON ANDREA  |  IN THE WOOD WITH ANDREA pg.  19

08.09.2021 IN CUCINA CON ANNAMARIA
IN THE KITCHEN WITH ANNAMARIA pg.  11

10.09.2021 IN BICI CON IGOR  |  BIKING WITH IGOR pg.  5

15.09.2021 L’ALBA CON MANUEL  |  SUNRISE WITH MANUEL pg.  15

19.09.2021 TRANSUMANZA CON MATTEO
TRANSHUMANCE WITH MATTEO pg.  21



LOCATION

Corvara 1.568 m
Str. Col Alt, 36 | I-39033 Corvara
Tel. +39 0471 836176 | Fax +39 0471 836540
corvara@altabadia.org

Colfosco 1.645 m
Str. Pecëi, 2 | I-39033 Colfosco
Tel. +39 0471 836145 | Fax +39 0471 836744
colfosco@altabadia.org

La Villa 1.433 m
Str. Colz, 75 | I-39036 La Villa
Tel. +39 0471 847037 | Fax +39 0471 847277
lavilla@altabadia.org

San Cassiano 1.537 m
Str. Micurá de Rü, 26 | I-39036 San Cassiano
Tel. +39 0471 849422 | Fax +39 0471 849249
sancassiano@altabadia.org

Badia 1.324 m
Str. Pedraces, 29/A | I-39036 Badia
Tel. +39 0471 839695 | Fax +39 0471 839573
badia@altabadia.org

La Val – Hiking Village 1.348 m
Str. San Senese, 1 | I-39030 La Val
Tel. +39 0471 843072 | Fax +39 0471 843277
laval@altabadia.org
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