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Una buona lettura è una ricetta semplice 
ma potente, un viaggio dal quale si ritorna 
comunque un po’ cambiati anche se non 
sempre in modo consapevole.
Anche in questa edizione gli “ingredienti” 
proposti sono tra i più vari e stimolanti. 
La rassegna inizia quest’anno con Chiara 
Gamberale che con “L’isola dell’abbandono” 
affronta il grande tema dei distacchi e della 
crescita dolorosa ma feconda che ne deriva.
Nel secondo incontro, Lella Costa si domanda 
e ci domanda “Ciò che possiamo fare” in uno 
struggente dialogo immaginario con Edith 
Stein.
Il commissario Alba Doria, nato dalla 
penna di Giancarlo De Cataldo, ci trascina 
nell’inseguimento di un assassino e nei cupi 
segreti del suo passato. 
Andrea Vitali invece riesce a immergere il 
lettore in un’ansia indecifrabile trasformando 
la vita di un uomo qualunque in una situazione 
tanto più inquietante quanto più basata su un 
nulla indefinito.
Con Guido Tonelli avremo ancora una volta il 
privilegio di fluttuare tra la scienza e il mito. 
Presentando il suo libro: “Genesi: il grande 
racconto delle origini” l’autore ci riporta gli 
eterni interrogativi sugli inizi e sulla fine 
dell’Universo. 

Cammina, cammina ben 16 anni sono passati 
sotto i nostri piedi mentre cercavamo nei libri 
un rifugio.

Ripensando a tutto questo tempo, agli incontri 
con gli autori e con i loro temi, al gran numero 
di ospiti che si sono avvicendati nelle nostre 
sale, ci si accorge di aver raggranellato, anno 
dopo anno, chi più chi meno, un patrimonio di 
pensieri, di esperienze, di emozioni. 

In vacanza, si sa, qualsiasi pretesto, dal più 
serio al più lieve, può spostare le nostre 
emozioni, i nostri sensi, le nostre speranze in 
un “altrove”, lontano dagli affanni del vivere 
quotidiano. 
Quale pretesto può essere più ricco e fecondo 
di un buon libro?
I libri non si sostituiscono ai nostri pensieri 
ma li alimentano, li rendono fluidi, e, spesso li 
arricchiscono di quella leggerezza calviniana 
che toglie peso alle nostre esistenze. 

Un libro,
un rifugio

a cura di

GIANNA
SCHELOTTO

organizzano

DAMIANO
DAPUNT

SIMONA
BONDANZA
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Anche quest’anno avremo il privilegio di 
presentare un libro che non è ancora stato 
scritto, Carlo Cottarelli, con la consueta 
generosità, ci anticipa le sue riflessioni sulle 
“fake-news” in economia in un dialogo con 
Dino Pesole, giornalista de Il Sole 24 Ore. 
Nel mondo di ansie, contraddizioni, e dubbi in 
cui viviamo spesso si resta incerti e indecisi 
sulle proprie scelte. Carlo Cottarelli è la 
guida più sicura per orientarci nelle secche 
del “Vorrei e non vorrei”. Lo farà insieme a 
Veronica Pivetti: ciascuno dal proprio punto di 
vista si interrogherà sul perché è così difficile 
scegliere ciò che è meglio per noi. 
Con Beppe Severgnini invece ci si potrà 
avventurare in un viaggio ironico, sentimentale 
e, a suo modo, curioso perché, ci piaccia o no, 
“Italiani si rimane”.
D’altra parte, con il libro di Ferruccio De 
Bortoli c’è modo di rassicurarsi, e Dio sa se ce 
n’è bisogno, perché l’autore promette che “Ci 
salveremo”.
Sergio Romano, l’unico di tutti gli autori che 
ha partecipato ogni anno ai nostri incontri, non 
poteva certo mancare. In questa edizione sarà 
con il figlio Beda. Padre e figlio presenteranno, 

a discorsi incrociati, i propri libri: l’ambasciatore 
si abbandona all’immaginario e si domanda 
che cosa sarebbe accaduto se la rivoluzione 
russa avesse avuto un finale diverso mentre 
leggendo le pagine scritte da Beda potremo 
“visitare” Bruxelles una delle capitali più 
affascinanti e contraddittorie della storia 
d’Europa.
 Nel penultimo incontro ci regaleremo una 
straordinaria lezione di filosofia. Massimo 
Cacciari con il suo “La mente inquieta” riflette 
sull’Umanesimo storico e si interroga sulle 
drammatiche incertezze del nostro tempo. 
Con “La rivoluzione russa e la fine dei 
Romanov” Dragosei rievoca la drammatica 
morte dello Zar e della sua famiglia. Il racconto 
è affascinante come tutte le vicende che 
conservano nel tempo il mistero e l’orrore al 
tempo stesso.

Proprio come gli esami di Eduardo, i libri 
non finiscono mai: terminate le vacanze, 
anche quelli di questa sedicesima edizione 
resteranno dentro di noi per alimentare 
l’energia necessaria per affrontare il lungo 
inverno.

Gianna Schelotto
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CHIARA
GAMBERALE

L’isola dell’abbandono

Pare che l’espressione “piantare in asso” si debba a 
Teseo che, uscito dal labirinto grazie all’aiuto di Arianna, 
anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia 
sull’isola di Naxos. In Naxos: in asso, appunto. Proprio 
sull’isola di Naxos, l’inquieta e misteriosa protagonista di 
questo romanzo sente l’urgenza di tornare. È lì che, dieci 
anni prima, in quella che doveva essere una vacanza, è 
stata brutalmente abbandonata da Stefano, il suo primo, 
disperato amore, e sempre lì ha conosciuto un uomo 
capace di metterla a contatto con parti di sé che non 
conosceva e con la sfida più estrema per una persona come 
lei, quella di rinunciare alla fuga. E restare. Ma come fa una 
straordinaria possibilità a sembrare un pericolo? Come 
fa un’assenza a rivelarsi più potente di una presenza? 
Dialogando con il mito sull’abbandono più famoso della 
storia dell’umanità e con i fumetti per bambini con cui 
la protagonista interpreta la realtà, Chiara Gamberale ci 
mette a tu per tu con le nostre fatali trasformazioni, con 
il miracolo e la violenza della vita, quando irrompe e ci 
travolge, perché qualcuno nasce, qualcuno muore, perché 
un amore comincia o finisce. Un romanzo coraggioso sulla 
paura che abbiamo di perdere il filo, il controllo della nostra 
esistenza: mentre è proprio in quei momenti – quando ci 
abbandoniamo a quello che non avevamo previsto – che 
rischiamo di scoprire davvero chi siamo. 

PRESENTA
Fausta Slanzi, giornalista

Mercoledì
31/07/2019

ORE 17.30

Corvara

SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso

LIBERO
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LELLA
COSTA

Ciò che possiamo fare 

Una donna. Che nasce ebrea e muore in quanto ebrea e 
sarà santificata dalla Chiesa cattolica. Che diventa l’allieva 
prediletta di uno dei più grandi filosofi del Novecento e a 
cui verrà negata la carriera accademica. Che si impegna 
per i diritti delle donne e si farà suora di clausura. Una vita 
sempre in prima linea: dalle aule universitarie agli ospedali 
da campo della prima guerra mondiale, dalla scelta 
appassionata della conversione all’orrore di Auschwitz. 
Edith Stein è un luminosissimo enigma, una storia di una 
chiarezza cristallina che getta ombre in ogni direzione, 
mutevoli. Che in qualche modo riassume il Novecento e 
parla di noi, al punto da essere divenuta patrona di tutta 
l’Europa come santa Teresa Benedetta dalla Croce. Lella 
Costa si confronta con Edith in un libro che ne ripercorre 
la parabola umana e si misura con il suo pensiero, un 
ideale dialogo a distanza tra due donne di buona volontà: 
diversissime, ma alleate per tutto ciò che conta. Per il 
pensiero, nell’era dell’ignoranza. Per le donne, nel tempo 
delle discriminazioni. Per le appartenenze che fondano 
e nutrono l’Europa, nella tempesta del populismo. La 
voce di Edith Stein oggi ci parla ancora: dell’Olocausto 
ancora possibile, della pace conquistata a caro prezzo, 
dell’accoglienza e del coraggio più che mai necessari.

CON L’AUTRICE
Alberto Faustini, Direttore di Adige e Alto Adige

CANZONI E MUSICA
a cura di Simona Bondanza e Alessandro Trebo

Domenica
04/08/2019

ORE 17.30

Corvara

SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso

LIBERO
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GIANCARLO
DE CATALDO

Alba nera

Dicono che i tempi sono cambiati. E invece è l’Italia di 
sempre, che esibisce il suo ghigno feroce. Lo sa bene 
il commissario Alba Doria. Sospesa tra la luce e il buio, 
Alba è affetta da un micidiale disturbo della personalità. 
Lo chiamano la Triade Oscura, misto di narcisismo, 
sociopatia e abilità manipolatoria, capace di ispirare i 
peggiori criminali o sostenere i vincenti che conquistano 
la cima della piramide. Ma neanche la mente più lucida 
può considerare ogni variabile. Così quando il fantasma di 
un assassino, che tutti credevano morto, torna a colpire, 
la Doria dovrà vedersela con i segreti del passato. Tanto 
più che a tornare sono anche il Biondo e il dottor Sax, 
rispettivamente il compagno e l’amico di quei giorni lontani: 
poliziotto irruente e tormentato, il primo; funzionario dei 
Servizi e virtuoso del jazz, il secondo. Toccherà ad Alba 
chiudere i giochi nelle pieghe di una Roma trasformata 
in una metropoli sudamericana, popolata da reietti che 
vivono in veri e propri slum dove vige la legge del più forte.

CON L’AUTORE
Alberto Faustini, Direttore di Adige e Alto Adige

CANZONI E MUSICA
a cura di Simona Bondanza e Alessandro Trebo

Mercoledì
07/08/2019

ORE 17.30

Corvara

SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso

LIBERO



Ramon gira intorno al corpo della 
ragazza, scosso da un respiro 

affannoso. Si sofferma come per 
prendere la mira, e solleva la lama. 

Jaime capisce quello che aveva 
sospettato fin da subito, e che si 

rifiutava di accettare. Il lavoro. Fare 
a pezzi la chica. Come si vede nelle 

serie, come si sente nei racconti 
degli anziani che ancora ricordano 

gli squadroni della morte, laggiù nel 
lontano Salvador.

Alba nera
GIANCARLO DE CATALDO
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ANDREA
VITALI

Documenti, prego

L’esistenza di un uomo qualunque trasformata in un 
incubo indecifrabile. Una realtà, o un delirio, che il lettore 
vive assieme al protagonista, mentre davanti ai suoi occhi 
sfilano personaggi formidabili, comici e drammatici, che 
Vitali tratteggia con maestria unica.
Conservando, anche nei momenti più oscuri, il suo sguardo 
accogliente nei confronti dell’estrema vulnerabilità della 
specie umana. È notte. Su un’autostrada del Nord Italia 
industriale corre una macchina con a bordo tre funzionari 
di una ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio 
di lavoro, sono stanchi, nulla di strano che decidano di 
fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le 
sigarette; una breve sosta prima dell’ultimo sforzo. Ma 
in quella stazione di servizio, sotto gli occhi indifferenti 
dei camionisti assonnati e delle ragazze del bar, il 
destino aspetta uno di loro. Una leggerezza e una banale 
dimenticanza lo faranno precipitare nelle maglie di un 
meccanismo giudiziario impeccabile nella forma, efficiente 
nei metodi, implacabile nelle conseguenze. 

CON L’AUTORE
Guido Rispoli, magistrato

Venerdì
09/08/2019

ORE 17.30

La Villa

SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso

LIBERO
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GUIDO
TONELLI

Genesi:
il grande racconto
delle origini

Cos’è successo nei primi istanti di vita dell’universo? 
Davvero la scienza del Ventunesimo secolo fa ritornare 
d’attualità il racconto di Esiodo, che racchiude l’origine 
del tutto in un verso splendido e fulminante: «All’inizio e 
per primo venne a essere il Chaos»? E oggi l’universo è il 
sistema organizzato e affidabile che ci appare o è dominato 
ancora dal disordine? Per rispondere, ogni giorno schiere 
di uomini e donne esplorano gli angoli più reconditi della 
materia, usano i grandi telescopi o i potenti acceleratori di 
particelle per ricostruire in dettaglio i sottili meccanismi 
attraverso i quali la meraviglia che ci circonda ha acquistato 
caratteristiche che ci sono così familiari, per cercare 
di capire quella strana singolarità che ha dato origine 
all’universo e raccogliere indizi sulla sua fine. Costruire 
una cosmogonia non è più affare per specialisti. Il mito e 
la scienza hanno in fondo la stessa funzione: permettere 
all’essere umano di trovare il proprio posto nell’universo, 
perché «nessuna civiltà, grande o piccola che sia, può 
reggersi senza il grande racconto delle origini».

CON L’AUTORE
Alberto Faustini, Direttore di Adige e Alto Adige

La Villa

SALA
MANIFESTAZIONI

Sabato
10/08/2019

ORE 17.30

Ingresso

LIBERO
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CARLO COTTARELLI
CON DINO PESOLE

Le fake news
dell’economia

Media tradizionali e, soprattutto, i social media diffondono 
da anni bufale di ogni genere costruite spesso per generare 
curiosità, chiacchere, inganni e dare spunti per talk show 
e dibattiti televisivi. 
Anche per i giornalisti, abituati a verificare le fonti e 
la provenienza delle notizie, è diventato complesso 
muoversi nella giungla dei post, costruiti in modo tale 
da massimizzare i click e stimolare commenti scritti o 
condivisi d’impulso dagli utenti.
Tra le molte fake news emergono, soprattutto, quelle in 
campo economico. 
Quali sono? Come facciamo a distinguerle? Come 
possiamo fare in modo che la verità venga a galla? Ne 
parliamo con Carlo Cottarelli il cui prossimo libro parlerà 
proprio di “bufale economiche”. 

DIALOGHERÀ CON L’AUTORE
Dino Pesole, Il Sole 24 Ore La Villa

SALA
MANIFESTAZIONI

Lunedì
12/08/2019

ORE 17.30

Ingresso

LIBERO
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GIANNA SCHELOTTO
CON CARLO COTTARELLI
E VERONICA PIVETTI

Corvara

SALA
MANIFESTAZIONI

Martedì
13/08/2019

ORE 17.30

Ingresso

LIBERO

Vorrei e non vorrei

Sposarsi, cambiare lavoro, intraprendere un percorso di 
studi, ma anche quali scarpe mettere o cosa mangiare. 
Ci sono sempre più persone che di fronte alle scelte si 
bloccano, si tormentano e si dibattono fra dubbi e paure, 
temendo di non essere in grado di capire cosa è meglio 
per loro. È ormai acquisito che nelle decisioni da prendere, 
grandi o piccole che siano, siamo condizionati non solo dalla 
ragione, ma anche da una fitta rete di giudizi e pregiudizi, 
consci e inconsci, norme sociali e intime convinzioni che 
rendono impervie le nostre scelte.
Tuttavia, gli aut aut nei quali i dubbiosi si dibattono sono 
una specie di mappa: proprio grazie alle continue esitazioni 
si riesce spesso a intuire le cause dei malesseri che li 
affliggono. L’indecisione è quindi una guida preziosa, una 
sorta di radiografia della psiche.
Partendo da questi presupposti, Gianna Schelotto, curatrice 
della nostra rassegna e affezionata amica della Val Badia 
da molti anni, racconta dieci casi illuminanti che parlano 
di indugi, priorità, amori, tradimenti, traslochi, segreti e 
rimpianti. Un mosaico di dilemmi, ansie e contraddizioni 
che affligge chi, più o meno frequentemente, si dondola 
sull’altalena del “vorrei” e “non vorrei”. 

CON L’AUTRICE
Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio
Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano
e Veronica Pivetti, attrice, regista e doppiatrice

CANZONI E MUSICA
a cura di Simona Bondanza e Alessandro Trebo
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BEPPE
SEVERGNINI

Un viaggio ironico, sentimentale e istruttivo: dalla scuola 
di Montanelli al «Corriere della Sera», dal primo articolo 
per «La Provincia» di Cremona al «New York Times», 
dai libri alla radio, da Twitter al teatro (entrambi utili, il 
secondo più moderno). In Italia e in Europa, in America e 
in Australia, in televisione e sui treni del mondo. In ogni 
esperienza si nasconde una lezione. Beppe Severgnini 
prova a capire qual è, e condivide con noi le sue scoperte. 
Una narrazione intima e sorprendente, una scrittura nuova 
e appassionata. “Italiani si rimane” non spiega solo le 
trasformazioni nei media a cavallo tra due secoli: parla del 
tempo che passa, del legame con la terra e la famiglia, del 
piacere di insegnare e veder crescere nuovi talenti. Questo 
libro arriva vent’anni dopo “Italiani si diventa”, dove l’autore 
ripercorreva l’infanzia, l’adolescenza e la prima gioventù. La 
sua collaudata ironia, ora diventa autoironia, l’autobiografia 
diventa biografia di una generazione. Serenità, intuizione, 
occhio prensile: a Beppe Severgnini i dettagli non sfuggono. 
“Italiani si rimane” è un viaggio dentro il cambiamento: 
personale, professionale, nazionale. Un racconto utile ai 
più giovani per progettare e ai meno giovani per ricordare. 
Un libro che prova una cosa: qualunque lavoro si faccia, e 
qualsiasi cosa succeda, italiani si rimane.

CANZONI E MUSICA
a cura di Simona Bondanza e Alessandro Collina

Venerdì
16/08/2019

ORE 17.30

Corvara

SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso

LIBERO

Italiani si rimane
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Forma di contratto: nessuna. Ai tempi, per gli 
esordienti, esisteva il cosiddetto «abusivato».
Il giornalismo italiano era riuscito a irreggimentare 
anche l’illegalità, e ne andava orgoglioso.
Anche a noi aspiranti giornalisti, in fondo, andava bene. 
Abusivo era meglio di disoccupato.

Italiani si rimane 
BEPPE SEVERGNINI



Ci salveremo se torneremo a investire nel nostro futuro.
Nella ricerca, ma anche in cultura, formazione e innovazione. 

Nello sviluppo sostenibile che coniuga benessere e rispetto 
dell’ambiente e della natura.

Ci salveremo.
Appunti per una

riscossa civica
FERRUCCIO DE BORTOLI
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FERRUCCIO
DE BORTOLI

Ci salveremo? O l’Italia rischia di precipitare in una nuova 
crisi finanziaria, nel baratro della recessione? Rispondendo 
a queste domande, Ferruccio de Bortoli ci parla dei costi 
della folle deriva populista che stiamo vivendo e mette in 
luce le colpe e le ambiguità delle élite, della classe dirigente, 
dei media. Eppure il Paese è migliore dell’immagine che 
proietta il suo governo: ha un grande capitale sociale, un 
volontariato diffuso, tantissime eccellenze. Questo libro è 
anche un viaggio nelle virtù, spesso nascoste, dell’Italia, 
perché una riscossa è possibile, ma dipende da ognuno di 
noi. Per riuscirci bisogna riscoprire un nuovo senso della 
legalità e avere un maggior rispetto dei beni comuni; ci 
vuole più educazione civica, da riportare nelle scuole, e 
più cultura scientifica; è necessario combattere per una 
vera parità di genere e per dare più spazio ai giovani in una 
società troppo vecchia e ripiegata su sé stessa. Il futuro 
va conquistato, non temuto, e non dobbiamo mai perdere 
la memoria degli anni in cui eravamo più poveri e senza 
democrazia. Solo così ci salveremo. Nonostante tutto. 

MODERA
Enrico Franco, giornalista

Ci salveremo.
Appunti per una
riscossa civica

La Villa

SALA
MANIFESTAZIONI

Sabato
17/08/2019

ORE 17.30

Ingresso

LIBERO
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SERGIO ROMANO

INSIEME A BEDA ROMANO

Il giorno in cui fallì la Rivoluzione

Bruxelles. Terra di frontiera
tra mondo latino e tedesco 

Due luoghi. E in un certo senso due frontiere, perché le frontiere non sono fatte solo di fili 
spinati della storia, ma anche di storie, da declinarsi al plurale. Da una parte Sergio Romano 
si fa una domanda secca, diretta: Chi avrebbe governato la Russia dopo il fallimento della 
rivoluzione? Con questa domanda si aprono le pagine di storia controfattuale in cui il noto 
diplomatico, col piglio dello storico, ma anche del romanziere, immagina un epilogo diverso 
per il grande Ottobre rosso. I bolscevichi arrivarono infatti al potere grazie a una serie di 
circostanze fortuite e di malintesi: gli eventi di quei giorni – e, di conseguenza, la storia 
del Novecento – avrebbero benissimo potuto prendere un’altra strada. Dall’altra Beda 
Romano, col piglio del giornalista, racconta una Bruxelles che è lo straordinario incrocio 
di culture, non senza conflitti e incomprensioni, incredibile e feconda combinazione di stili, 
arti e tendenze: Bruxelles può ben dirsi un microcosmo dell’Unione europea, con le sue 
tante lingue, nazionalità e istituzioni. Nonostante i suoi problemi di integrazione, la città di 
Magritte e del surrealismo resta una delle capitali più accoglienti e cosmopolite dell’intero 
continente. Due mondi. O forse bisognerebbe aggiungere un punto interrogativo: due 
mondi? Certamente due storie da raccontare e da capire. 

MODERA
Enrico Franco, giornalista



La Villa

SALA
MANIFESTAZIONI

Lunedì
19/08/2019

ORE 17.30

Ingresso

LIBERO
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MASSIMO
CACCIARI

Predomina ancora una visione del periodo dell’Umanesimo 
che ne esalta, da un lato, i valori estetico-artistici, e tende a 
ridurne, dall’altro, il pensiero a elementi retorico-filologici. 
Ma che significa “umanesimo”? L’umanesimo storico 
ci dice ancora qualcosa? Quale visione ne emerge dalle 
recenti ricerche di Asor Rosa, Ciliberto, Ginzburg? 
Massimo Cacciari ci fa capire come le cose siano più 
complesse e meno schematiche e come la stessa filologia 
umanistica vada in realtà inserita in un progetto culturale più 
ampio nel quale l’attenzione al passato è complementare 
alla riflessione sul futuro, mondano e ultramondano. 
Dunque una filologia che è intimamente filosofia e 
teologia. E i nodi filosofici affrontati dagli umanisti (che in 
quest’ottica non iniziano con Petrarca o con i padovani, ma 
con lo stesso Dante) sono difficilmente ascrivibili a sistemi 
armonici o pacificanti, secondo una visione tradizionale 
del Rinascimento. C’è un nucleo tragico del pensiero 
umanistico, fortemente «anti-dialettico», in cui le polarità 
opposte non si armonizzano né vengono sintetizzate.

La mente inquieta
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FABRIZIO
DRAGOSEI

«Dopo che lo Zar e la moglie furono sistemati su due 
sedie portate all’ultimo minuto, Yurovskij annunciò con 
concitazione che “il Soviet dei lavoratori” aveva deciso di 
giustiziarli”. L’uccisione dello Zar Nicola II nella notte tra 
il 16 e il 17 luglio 1918 fu decisa dai bolscevichi di Lenin 
dopo un anno e mezzo di drammatici avvenimenti che 
sconvolsero la Russia. Dalla Rivoluzione borghese di 
febbraio e l’abdicazione dell’imperatore al colpo di Stato 
del novembre 1917, fino all’eliminazione dello Zar e di 
tutta la sua famiglia in uno scantinato di Ekaterinburg, ai 
piedi degli Urali: il momento più tragico della Rivoluzione, 
un massacro che venne a lungo tenuto segreto e che a 
un secolo di distanza continua a far discutere. Fabrizio 
Dragosei rilegge questo regicidio e ci racconta gli eventi 
di quei mesi, dal ritorno di Lenin in Russia al lungo 
esilio in Siberia dei Romanov, fino all’esecuzione, con 
l’occultamento dei cadaveri e i segreti che ancora oggi 
attendono una risposta.

CON L’AUTORE
Guido Rispoli, magistrato

La rivoluzione russa
e la fine dei Romanov
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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 – Terra di escursionisti 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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