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

Caro ospite, 

dopo la bella esperienza della scorsa estate abbiamo 

deciso di rinnovare gli appuntamenti fra i nostri ospiti 

e i nostri ambasciatori locali, perché anche l’inverno 

offre occasioni imperdibili per fare conoscenza 

diretta di luoghi, persone e modi di vivere tipici dei 

ladini. E in questa epoca di turismo mordi e fuggi, 

ecco un’occasione imperdibile per entrare in contatto 

con una dimensione, una storia, una cultura più viva 

che mai. Non rimanere in superficie, immagina di 

essere un po’ ladino e passa un po’ di tempo con noi. 

Ci divertiremo.

EN   | Experience Alta Badia like a local

Dear guest, 

after the wonderful experience of last summer, we 

have decided to organize more appointments between 

our guests and local ambassadors, because winter 

too offers unmissable opportunities to gain a direct 

knowledge of typical Ladin places, people and ways 

of living. In this age of stop-and-go tourism, this is a 

unique opportunity to get to know a dimension, history 

and culture which are more alive than ever. Don’t 

remain on the surface, imagine you are a bit Ladin too 

and spend some time with us. It is going to be fun.

Cer ghest,
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IT 

È nato il primo gennaio poco dopo la 
mezzanotte, proprio un orario da fornai.
In mezzo alla farina ci è nato e cresciuto. Sarà 

per questo che svolge l’attività di panettiere 

con autentica devozione. Nonostante la 

giovane età è responsabile, diligente, preciso. 

Assieme ai suoi genitori, che svolgono questo 

lavoro da molti anni, e al fratello Gabriel, 

Nikolas porta avanti il panificio di famiglia 

con impegno e passione. 

EN 

He was born on January 1st, just after 
midnight… the right time for a baker.
He was born and raised surrounded by flour. 

This might be the reason why he works as 

a baker with authentic dedication. Despite 

his young age, he is responsible, diligent and 

precise. Together with his parents, who have 

been doing the job for many years now, and 

his brother Gabriel, Nikolas runs the family 

bakery with commitment and passion.  

NIKOLAS

IT   | PANETTIERI PER UN GIORNO
Dopo il bianco della neve, ecco il bianco della farina. Passare qualche 

ora con Nikolas significa scoprire il mondo della panificazione da un 

punto di vista molto privilegiato: vi svelerà i segreti delle sue profumate, 

croccanti, soffici e deliziose preparazioni, dalle tipiche pucce ai biscotti, 

ai vari tipi di pane che qui in valle sono segno distintivo del nostro stare 

a tavola. Dalle preparazioni natalizie alle trecce e coniglietti pasquali: 

tre sono gli appuntamenti fragranti da non perdere, tutti nel panificio 

di famiglia a Corvara. 

EN   | BAKERS FOR A DAY
After enjoying the white colour of the snow, here comes the white colour 

of flour. Spending a few hours with Nikolas means discovering the 

universe of baking from an absolutely privileged vantage point: he will 

reveal the secrets of his fragrant, crunchy, soft and delicious preparations, 

from the typical “pücia” bread to biscuits and various types of bread that 

are a distinctive feature of the valley’s cuisine. From Christmas products 

to sweet braided bread and sweet Easter bunny bread: you cannot miss 

these three fragrant appointments at the family bakery in Corvara.

Degun pan
n’é stlet, mo
degun pan,
chël é stlet!

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

15.12.21 | 02.02.22 | 23.03.22
ore 16:00 | 4:00 p.m.

NOS LADINS
I N V E R N
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IT 

Molto determinata, per non dire 
affettuosamente testarda.
Se vedete in giro una mamma sfrecciare 

con il suo passeggino, tranquilli è 

sicuramente Betty donna e mamma 

dall’energia incontenibile. Appassionata 

di cucina, ama preparare dolci a dir 

poco squisiti e si diletta nel fare a mano 

qualsiasi cosa: oggetti, decori, e chi più 

ne ha più ne metta.

EN 

Very determined, not to say  
affectionately stubborn.
If you happen to see a mum dashing 

around with a stroller, it is certainly Betty, 

a woman and a mother brimming with 

energy. She has a passion for cooking and 

loves to bake absolutely delicious cakes. 

She is also fond of making all sorts of 

things by hand: objects, decorations … 

you name it.

BETTY

IT   | A NATALE O A PASQUA, IL DECORO È ASSICURATO

Siamo a Badia, in un tipico maso della valle. Betty vi ospita per fare 

qualcosa di bello e di buono. Il primo appuntamento, antivigilia, è 

dedicato alla preparazione di un oggetto tipico del Natale, una corona 

decorativa con tanto di biscotti dolci e fragranti. Il secondo a fine marzo 

è riservato alla decorazione delle uova di Pasqua, attività che in tutte le 

valli ladine è non solo diffusa, ma molto sentita. Incontri per grandi e 

piccini, con Betty si crea e ci si diverte, ve lo possiamo assicurare. 

EN   | AT CHRISTMAS OR EASTER,
DECORATIONS ARE GUARANTEED

We are in Badia, in a traditional mountain farm of this valley. 

Betty welcomes you to do something beautiful and tasty. The first 

appointment is two days before Christmas and you will prepare a 

typical Christmas object: a decorative wreath with sweet and fragrant 

biscuits. The second appointment, at the end of March, is reserved to 

decorating Easter eggs. This is a very popular and strongly felt activity 

in all Ladin valleys. With Betty, both adults and children will create and 

have fun, we promise!

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

22.12.21 | 30.03.22
ore 16:00 | 4:00 p.m.

Le patüc fat a man 
me dá na gran
sodesfaziun.

NOS LADINS
I N V E R N
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La natöra, 
fontana de 
ispiraziun.

IT   | SCIALPINISMO ALL’ALBA E COLAZIONE IN RIFUGIO

Tre appuntamenti da non perdere per chi ama lo scialpinismo, 

aspettando il sorgere dell’alba in mezzo a uno scenario spettacolare 

come quello dolomitico. Roman vi accompagnerà in questo saluto al 

sole con la sua proverbiale allegria e poi tutti in rifugio a rifocillarsi ben 

bene. Appuntamento in zona San Cassiano. Che meraviglia.

EN   | SKI MOUNTAINEERING AT DAWN
AND BREAKFAST AT THE MOUNTAIN HUT

Three appointments that you cannot miss if you love ski-

mountaineering, before sunrise amidst the spectacular scenery of the 

Dolomites. Roman will take you to greet the sun with his proverbial 

cheerfulness and then you will all go to a mountain hut for a reviving 

breakfast. The appointment is in the San Cassiano area. Simply 

wonderful.

IT 

Socievole, alla mano,
simpatico e cordiale.
Che un tappezziere possa essere anche 

un’ottima guida alpina questo può 

accadere solo nelle valli di montagna, 

certo. E Roman, quando non si diletta 

con imbottiture, rivestimenti e tendaggi, 

se ne va in giro per i monti, a piedi o con 

gli sci, da solo o in compagnia. Sempre 

con il sorriso, però.

EN 

Friendly, easy-going
and nice. 
For sure, it can happen only in mountain 

valleys that an upholsterer also is an 

excellent mountain guide. And Roman, 

when he is not busy upholstering and 

making curtains, wanders around in the 

mountains, on foot or on skis, alone or 

with others. Always with a smile on his 

face, though. 

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

29.12.21 | 19.01.22 | 16.03.22
ore 07:30 | 7:30 a.m.

ROMAN

NOS LADINS
I N V E R N
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IT 

Ama profondamente il territorio
in cui è nata e cresciuta.
Giovane, dotata di un certo carisma, 

sempre molto indaffarata, ama il lavoro 

che fa e divertirsi quando può. Kristin 

è una donna sommelier che non solo 

apprezza e conosce il buon vino, questo 

va da sé, ma porta avanti l’attività di 

famiglia con piglio e determinazione.

EN 

She deeply loves the area
where she was born and raised.
Young, certainly blessed with charisma, 

always very busy, she loves her job and 

having fun when possible. Kristin is a 

sommelier who not only appreciates 

and knows good wine - this goes without 

saying - but also runs the family business 

with energy and determination.

KRISTIN

IT   | IN CANTINA CON LA SOMMELIER

In una tipica cantina locale in zona Sompunt è possibile scoprire, 

assaggiare, degustare i vini dell’Alto Adige e qualche grappa locale 

anche attraverso lo svelamento di alcuni trucchi del mestiere grazie 

alle capacità istrioniche e divertenti di Kristin, una sommelier dalle 

mille risorse. E davanti a un buon bicchiere la cordialità si diffonde in 

bouquet dai profumi intensi e delicati. Vives!

EN   | IN THE WINE CELLAR WITH THE SOMMELIER

You will discover and taste the wines of South Tyrol and local grappa in 

a typical local wine cellar in the area of Sompunt. A number of tricks 

of the trade will also be revealed by the talented and funny Kristin, a 

sommelier full of resources. And in front of a good glass of wine, warm-

heartedness diffuses with an intense and yet delicate bouquet. Vives!

Vives!

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

05.01 | 09.02 | 02.03.2022
ore 16:00 | 4:00 p.m.

NOS LADINS
I N V E R N
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 IT 

L’arte della sciolinatura.
Calmo e preciso, lavora con gli sci da una 

vita e per lui sciolinare o affilare un paio 

di sci è pura arte. Il buon umore non gli 

manca mai e sembra che le montagne 

gli sorridano sempre. Sarà perché sono 

la sua grande passione. 

EN 

The art of ski waxing.
Calm and precise, he has worked in the 

ski rental business since always and 

for him waxing or sharpening a pair of 

skis is pure art. He is always in a good 

mood and the mountains always seem 

to smile at him. Maybe because they are 

his great passion. 

NORBERT

IT   | UN PAIO DI SCI PERFETTI

Norbert è un maestro nella preparazione e sciolinatura degli sci. Con 

lui è possibile vedere e provare come si dispongono e allestiscono gli 

sci presso un noleggio a San Cassiano. Dalla sciolinatura all’affilatura 

delle lame, nulla è lasciato al caso e Norbert esegue il suo lavoro 

con attenzione meticolosa. E che bello curiosare fra i macchinari e 

respirare quell’odore intenso di sciolina che fa tanto sci. Ultimo ma 

non meno importante: se volete, portate i vostri, Norbert saprà come 

renderli perfetti. 

EN   | A PAIR OF PERFECT SKIS

Norbert masters the preparation and waxing of skis. At a ski rental 

in San Cassiano you can observe him and try yourself how skis are 

arranged and prepared. From ski-waxing to the sharpening of ski edges, 

Norbert works with meticulous care and nothing is left to chance. And 

how nice it is to look around between the various pieces of equipment 

and breathe in that intense smell of ski-wax that immediately recalls 

the very essence of skiing. Last but not least: if you want, bring your 

own skis, Norbert will know how to make them perfect. 

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

12.01 | 09.03.2022
ore 21:00 | 9:00 p.m.

La prezijiun n’é 
nia ma svizera, 
mo ince ladina.

NOS LADINS
I N V E R N

NOS LADINS
I N V E R N
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IT 

Ha superato ostacoli
e inutili sarcasmi. 
Che fra cingoli e pale ci fosse anche 

una donna non tutti erano d’accordo. 

Ma la tenacia di Julia, gattista provetta 

ed esperta ha smentito con i fatti ogni 

sciocco pregiudizio.

EN 

She has overcome obstacles
and gratuitous sarcasm. 
Not everybody accepted the presence of a 

woman among tracks and blades. But the 

tenacity of Julia, a skilled and experienced 

snowcat driver, has disproved any silly 

prejudice with solid facts.

IT 

Del gatto conosce ogni segreto. 
Daniel è un gattista di professione, con 

una grandissima passione per il lavoro 

che fa. Con anni di esperienza sulle 

spalle e il sorriso sulle labbra è pronto 

a rispondere a qualsiasi domanda sul 

perché si fa così o cosà.

EN 

He knows every secret of snowcats. 
Daniel’s job is driving snowcats and he 

loves it. With years of experience on his 

shoulders and a smile on his lips, he is 

happy to answer any question about the 

reason by which things are done in a 

certain way.

JULIA DANIEL

IT   | IN PISTA SUL GATTO DELLE NEVI

Avete mai provato a salire su un gatto delle nevi e preparare una 

pista proprio come si deve? Adesso l’occasione c’è, perché i nostri 

ambasciatori sono pronti a svelarvi ogni segreto di un mestiere non 

certo facile e molto appassionante.

EN   | ON TRACK ON A SNOWCAT 

Have you ever tried to get on a snowcat and groom a ski slope properly? 

Now you can because our ambassadors are ready and willing to reveal 

to you all the secrets of a job which is definitely not easy but  which is 

very exciting. 

Le giat dala nëi 
é nosta pasciun.

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

CON JULIA    ore 17:00 | 5:00 p.m.

06.01.2022
17.02.2022
ritrovo presso clinica battipista a Colfosco
we meet at the snowcat garage in Colfosco

CON DANIEL
16.12.2021  ore 17:00 | 5:00 p.m.

03.03.2022  ore 17:30 | 5:30 p.m.

ritrovo in zona Boé a Corvara
we meet in the Boé area, Corvara

NOS LADINS
I N V E R N
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IT   | SCIATA DA INSIDER

Sciare con qualcuno del posto, che conosce ogni curva percorribile con 

gli sci, che vi racconta aneddoti e storie dei luoghi e delle persone che 

li vivono o li hanno vissuti, che sa descrivere la bellezza dell’ambiente 

da un punto di vista particolare, vissuto in prima persona, tramandato 

di generazione in generazione: si può chiedere di più? Si tratta di vivere 

un’esperienza che va oltre l’ora fatta con il maestro per addentrarsi 

in una dimensione fatta di spazi, persone e paesaggi unici al mondo. 

Spettacolo puro.

Ogni appuntamento è con un insider diverso, in luoghi e giorni 

differenti, pronto ad accompagnarvi in una sciata più che fuoripista, 

fuori ogni cliché. 

EN   | SKIING WITH INSIDERS

There is nothing better than skiing with a local, who knows every turn 

you can take on your skis and tells you anecdotes and stories about 

places and people living or who have lived there, someone who can 

show you the beauty of the place from a special vantage point, that 

he knows personally and that has been passed down from generation 

to generation. This is much more than one hour spent with a ski 

instructor: you will  enter a dimension made of spaces, people and 

landscapes that are unique in the world. Sheer wonder.

At each appointment, on a different day and place, you will ski with a 

different insider, who will take you skiing, more than off-piste … out 

of the ordinary. 

Jun cui schi!

Can pa?      QUANDO?  |  WHEN?

13.01  -  26.01  -  03.02 - 10.02 - 17.03 - 24.03
ore 09:00 | 9:00 a.m.

NOS LADINS
I N V E R N
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MATTHIAS
13.01.2022
IT 

È optometrista, cabarettista, 

cantante e musicista, ladino 

dal cuore spagnolo, perché lì 

ha vissuto per un po’. Bravo 

in qualsiasi sport, se c’è 

una festa intrattiene tutti. 

Divertimento assicurato.

EN 

He is an optometrist, a stand-

up comedian and musician, 

a Ladin with a Spanish heart 

since he lived there for a 

while. He is good at all sports 

and he entertains everyone 

at parties. Fun is guaranteed.

PETER
26.01.2022
IT 

Peter ama gli sport e la 

musica rock e da sempre 

organizza i festival Badia 

Rocks e Badia Music Days. 

D’estate lo trovi sui sentieri 

in MTB o a piedi.

EN 

Peter loves sports and rock 

music. He is the proud 

organiser of Badia Rocks and 

Badia Music Days festivals. 

During summer you’ll find 

him hiking or riding his MTB.

WILMA
03.02.2022
IT 

C’è chi nasce fra i palazzi 

metropolitani, o sulle spiagge 

del mare, e chi sugli sci. Proprio 

come Wilma, mamma esperta 

che sa il fatto suo, molto 

paziente, grande sciatrice e 

conoscitrice dei luoghi.

EN 

Some are born surrounded by 

buildings in a huge city, some 

on a beach and some on skis, 

as is the case with Wilma. 

Wilma is a mum, she boasts 

a long experience and she is 

very patient. A great skier, who 

is a real expert of the places.

RENÉ
10.02.2022
IT 

Quando si dice inverno tutto 

l’anno. Per René è proprio così: 

l’estate la passa in Australia e 

l’inverno lo vive qui in valle. 

Spirito avventuriero, grande 

sciatore, solare: un tipo che 

vive davvero alla giornata.

EN 

For some it simply must be 

winter all year round. This is 

certainly true for René, who 

spends the summer months in 

Australia and winter here in the 

valley. An adventurous spirit, a 

great skier, a sunny person: a 

guy who really lives for the day.

DANIEL
17.03.2022
IT 

Chi l’ha detto che i ladini sono 

dei musoni? Basta passare 

qualche ora con Daniel per 

essere smentiti di tutto punto. 

Giocherellone, loquace, solare, 

sempre sorridente, delle valli 

ladine conosce tutto.

EN 

Who said that Ladin people 

are sulky? You only need 

to spend a few hours with 

Daniel to disprove that idea. 

He is playful, talkative, sunny, 

always smiling and knows 

everything about the Ladin 

valleys.

ROBERTO
24.03.2022
IT 

Lo sci è la sua passione, 

lo stesso vale per il 

parapendio. Anche se vive 

di adrenalina, è una persona 

molto tranquilla, un vero 

professionista della neve.

EN 

Skiing and paragliding are 

his passion. Even though 

he is an adrenaline junkie 

Roberto is a very calm 

person, a true mountain 

professional.

SCIATA DA INSIDER  |  SKIING WITH INSIDERS

NOS LADINS
I N V E R N
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15.12.2021 PANETTIERI CON NIKOLAS  |  BAKERS WITH NIKOLAS pg.  5

16.12.2021 SUL GATTO DELLE NEVI CON DANIEL
ON A SNOW CAT WITH DANIEL pg.  15

22.12.2021 DECORI CON BETTY  |  DECORATIONS WITH BETTY pg.  7

29.12.2021 SCIALPINISMO CON ROMAN
SKI MOUNTAINEERING WITH ROMAN pg.  9

05.01.2022 IN CANTINA CON KRISTIN  |  WITH SOMMELIER KRISTIN pg.  11

06.01.2022 SUL GATTO DELLE NEVI CON JULIA
ON A SNOW CAT WITH JULIA pg.  15

12.01.2022 SCI PERFETTI CON NORBERT 
PERFECT SKIS WITH NORBERT pg.  13

13.01.2022 SCIATA CON MATTHIAS  |  SKIING WITH MATTHIAS pg.  18

19.01.2022 SCIALPINISMO CON ROMAN
SKI MOUNTAINEERING WITH ROMAN pg.  9

26.01.2022 SCIATA CON PETER  |  SKIING WITH PETER pg.  18

02.02.2022 PANETTIERI CON NIKOLAS  |  BAKERS WITH NIKOLAS pg.  5

03.02.2022 SCIATA CON WILMA  |  SKIING WITH WILMA pg.  18

09.02.2022 IN CANTINA CON KRISTIN  |  WITH SOMMELIER KRISTIN pg.  11

10.02.2022 SCIATA CON RENÉ  |  SKIING WITH RENÉ pg.  19

17.02.2022 SUL GATTO DELLE NEVI CON JULIA
ON A SNOW CAT WITH JULIA pg.  15

02.03.2022 IN CANTINA CON KRISTIN  |  WITH SOMMELIER KRISTIN pg.  11

03.03.2022 SUL GATTO DELLE NEVI CON DANIEL
ON A SNOW CAT WITH DANIEL pg.  15

09.03.2022 SCI PERFETTI CON NORBERT 
PERFECT SKIS WITH NORBERT pg.  13

16.03.2022 SCIALPINISMO CON ROMAN
SKI MOUNTAINEERING WITH ROMAN pg.  9

17.03.2022 SCIATA CON DANIEL  |  SKIING WITH DANIEL pg.  19

23.03.2022 PANETTIERI CON NIKOLAS  |  BAKERS WITH NIKOLAS pg.  5

24.03.2022 SCIATA CON ROBERTO  |  SKIING WITH ROBERTO pg.  19

30.03.2022 DECORI CON BETTY  |  DECORATIONS WITH BETTY pg.  7

CALENDARIO APPUNTAMENTI  |  APPOINTMENT SCHEDULE
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* Il calendario può subire modifiche in base alle disposizioni governative.

  The calendar may change due to the government regulations.

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!

Co pa?
COME PARTECIPARE?

Puoi prenotare la tua esperienza presso i 

nostri uffici turistici. Affrettati…!

HOW TO PARTICIPATE?

You can book your experience at our tourist 

offices. Hurry...!

Maggiori informazioni presso gli uffici turistici 

e sul sito altabadia.org.

More information at the tourist offices and on 

the website altabadia.org.



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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