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Avventura
Alcune mute di 
husky 
impegnate 
sulla pista a 
Passo delle 
Erbe, alle 
pendici del 
Putia: Una 
nuova attività 
che sta 
suscitando 
molto interesse 
mentre lo sci è 
ancora fermo, 
almeno fino al 
18 (foto Adp)

Una corsa con i cani da slitta
sulle tracce di Jack London 
Passo delle Erbe, nuove alternative allo sci. L’idea di due appassionati romagnoli

BOLZANO Ai 2000 metri di Pas-
so delle Erbe, nel cuore del
Parco naturale del Puez-Odle,
l’inverno è sempre una garan-
zia. Garanzia di neve, di sole e
di paesaggi immacolati ed in-
tonsi, dove basta distaccarsi
di solo pochi passi dalla stret-
ta provinciale che permette di
raggiungerlo per ritrovarsi
immersi in una natura alpina
dolomitica, spettacolare ed
incontaminata. E se lo sci è
ancora appeso all’incertezza
(apertura degli impianti pre-
vista il 18, salvo rinvii), ci si in-
gegna per offrire ai turisti
esperienze «alternative». Così
da quest’anno il Passo delle 
Erbe è anche il regno dei Sibe-
rian Husky’s e delle loro slitte,
sulle quali è possibile rivivere
le avventure di Zanna Bianca e
del Grande Nord.

All’avvicinarsi degli ospiti,
gli occhi azzurro ghiaccio di
Greta paiono illuminarsi
mentre la splendida femmina
di Siberian Husky si spinge 
verso i nuovi arrivati per of-
frirsi volentieri alle carezze ed
alle coccole. In un batter d’oc-
chio poi, Greta viene imitata 
dall’intera sua muta e da quel-
le vicine che, ancorché imba-
state e frenate dalle rispettive
slitte, reclamano, rumorosa-
mente, la loro dose di coccole
e carezze di cui, del resto, tutti
gli Husky sono consumatori

seriali. Già, perché Greta è
una delle leader delle circa 6
mute di cani da slitta che dal-
l’inizio di quest’inverno han-
no fissato la loro base stanzia-
le fra Antermoia e il Passo del-
le Erbe, in comune di San
Martino in Badia, grazie a una
iniziativa che ha combinato
gli intenti dei loro padroni e
«salvatori» Greta Bonavoglia
e Italo Facenti, una coppia di
appassionati imprenditori
agricoli romagnoli, col co-
stante impegno dell’Associa-

zione turistica di San Vigilio
di Marebbe e San Martino in
Badia, volto ad offrire ai pro-
pri ospiti delle alternative alle
più classiche attività della va-
canza invernale comunemen-
te intesa, sempre però di alto
livello qualitativo e pari, o su-
periore sostenibilità ecoam-
bientale.

Una giornata da musher
(così si indica il guidatore dei
cani da slitta), tale potrebbe
essere il nome del progetto,
coronato finora da un bene-
augurante interesse, che va ad
aggiungersi agli altri, nume-
rosi (come il Parco delle stelle
e il Regno dei gufi), già in atto
presso l’Associazione turisti-
ca. Italo e Greta lo illustrano
cosi: «I nostri husky purissimi
derivano da una rete di amici-
zie e conoscenze di tanti ap-
passionati che, per svariati
motivi, non possono più de-
dicare loro le giuste e dovero-
se attenzioni. L’habitat natu-
rale di questi cani è quello
dell’inverno e della neve. At-
tendere a questa loro esigenza
fondamentale ci ha cambiato,
e arricchito emotivamente, la
vita riportandoli a quell’esi-
stenza a cui la natura stessa li
ha destinati, donando loro le
attitudini alla vita in branco e
a guadagnarsi cure e cibo gra-
zie all’interazione con il loro
compagno-uomo».

Così è nata anche l’idea che
concilia la natura, socievolis-
sima, degli Husky, e la loro
istintiva propensione alle 
sgroppate sulla neve, con le
esigenze anche economiche,
del loro mantenimento. Il vec-
chio «lavoro» come cani da
slitta al servizio di esploratori
o abitanti del Grande Nord è
così diventata un’esperienza
alla portata di tutti, giovanissi-
mi compresi, che gli scenari di
Passo delle Erbe, fra il limitare
della vegetazione e le pendici
del Putia, contribuiscono a
rendere unica e indimentica-
bile. A parte l’abbigliamento
naturalmente adatto, calzatu-
re da neve e buoni guanti, non
serve altro. Un breve briefing
di iniziazione, con i dovuti
consigli e suggerimenti e si è
pronti per salire sui pattini
delle leggerissime slitte da
trasporto. A quel punto baste-
rà dare un «okay» all’husky
guida: l’intera muta scatterà
sulla piste innevata, trasferen-
do come d’incanto i turisti nei
mondi ovattati di Jack London
e delle nevi eterne. Non in Ca-
nada, ma alle falde del Putia.
Maggiori informazioni presso
l’Associazione turistica di San
Vigilio/San Martino in Badia e
sul sito www.huskysled-
dog.com.

Aldo De Pellegrin
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Passione

 Greta 
Bonavoglia (in 
alto) e Italo 
Facenti, 
romagnoli, 
sono gli 
ideatori del 
progetto, 
portato a 
Passo Erbe in 
collaborazione 
con la coop 
turistica di San 
Vigilio - San 
Martino 

 Le slitte 
possono 
essere guidate 
in autonomia 
seguendo un 
istruttore



La missione
Alcuni Husky sono stati 
salvati da situazioni di 
abbandono. Qui 
ritrovano la loro natura 
di animali da branco 
pronti a lavorare insieme

di Paul Renner

«Mamma Tirol», messaggio sbagliato e fuori tempo
 Il commento

Confesso pubblicamente una mia simpatia
di fondo per gli Schützen. I tiratori scelti 
avevano una funzione importante nel Tirolo 
storico. Garantivano la difesa del territorio e 
in cambio non venivano inviati dall’Impero a 
combattere alle frontiere dello stesso. Una 
sorta di patto win win.

Li incontro in varie celebrazioni liturgiche
come la prossima memoria di san 
Sebastiano, la ricorrenza dalla fucilazione di 
Andreas Hofer ai primi di febbraio, il ricordo 
dei defunti di tutte le guerre e via dicendo. 
Ogni volta li trovo rispettosi e anche 
disponibili a una visione storica ampia. 
Quando ricordo che Andreas Hofer era 
cresciuto in Trentino, tra Cles e il passo del 
Ballino, e che era grande amico degli italiani, 

non trovo alcuna obiezione. Né possono 
negare che il grande condottiero della rivolta 
del 1809 abbia ricevuto più aiuto dai Tirolesi 
trentini (i Welschtiroler, accorsi con 18.000 
uomini) che da quelli del Tirolo del Sud 
(circa 12.000 combattenti). 

Oggi gli Schützen si propongono di 
conservare le tradizioni e finché si tratta di 
tradizioni legittime, sto dalla loro parte. 
Apprezzo dunque quando restaurano un 
capitello, le bandiere processionali di una 
chiesa, un sentiero di montagna, delle 
panchine panoramiche o altri beni culturali e 
paesaggistici di pubblica fruizione. Ho 
apprezzato assai meno una compagnia che lo 
scorso anno ha voluto acquistare un piccolo 
cannone, per sparare salve in onore di santi 
che non lo desiderano affatto. Non ho nulla 
in contrario che portino gli schioppi e che 
sparino qualche salva in certe occasioni, 

purché la memoria di quello che è stato, 
valga ad evitare nuovi conflitti.

Mi unisco tuttavia al coro di proteste di 
quanti hanno aspramente criticato il Major 
Jürgen Wirth Anderlan di Caldaro, 
dimissionario coordinatore dei Tiratori scelti 
del Tirolo del Sud, per il suo recente video 
rap «Mamma Tirol». Nonostante la forma 
scelta sia accattivante e al passo con i tempi, 
non lo sono certo i messaggi trasmessi. Vi si 
ravvisano infatti estremi di svalutazione della 
dignità femminile e toni nostalgici non più 
legittimati dai tempi. Ogni persona ben 
informata sa che le minoranze in Italia sono 
trattate meglio che in Austria e non vanno 
quindi più agitati spettri di 
autodeterminazione, né si può piangere il 
lutto di proclamarsi privati della libertà. 

Che questo non sia solo il mio sentire, lo 
ribadiscono molte altre voci, tra cui un 

comunicato della direzione degli Schützen di 
tutto il Tirolo, postato in Internet dal 
comandante Major Thomas Saurer. Questi 
ribadisce con chiarezza l’impostazione 
pacifica dell’organizzazione, orientata al 
rispetto della dignità di ogni persona, e 
richiama agli 11 principi che ne determinano 
il profilo, affermando con lucidità che «non 
si deve abusare della forza delle immagini e 
delle parole!». Come in tanti casi, non è agli 
Schützen in sé che si deve guardare con 
sospetto e timore, quanto a quelle persone, 
di qualsivoglia formazione culturale o 
politica, che diffondono messaggi indirizzati 
più allo stomaco che alla testa delle persone, 
rendendo in tal modo un pessimo servizio 
alla propria causa. Se il motto dei Tiratori 
tirolesi è sempre stato «Per Dio, l’Imperatore 
e la Patria!», emergono non poche 
perplessità e segni evidenti di incoerenza in 
certe prese di posizione, che non descrivono 
rettamente l’identità e la vocazione del 
gruppo, né giovano ad una pacifica 
convivenza, orientata al futuro e non gravata 
da melense e inutili malinconie. 
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L’assemblea allo Sheraton

Federazione calcio,
cambio al vertice:
Schuster presidente,
sconfitto Tappeiner

K laus Schuster è stato eletto ieri sera
all’Hotel Sheraton di Bolzano, 
presidente del Comitato altoatesino

della Figc per il quadriennio 2021-24. Il 
64enne di origine austriaca, già allenatore 
in diverse formazioni Oltrebrennero 
nonchè della nostra provincia e grande 
conoscitore della realtà altoatesina, ha 
avuto la meglio sul presidente uscente Paul 
Georg Tappeiner per 64 voti a 46: 110 (su 
114 invitate) infatti le società che hanno 
espresso la propria preferenza. Le 
previsioni della vigilia, davano un 
sostanziale equilibrio tra i due candidati, 
soprattutto dopo le riunioni di zona con le 
diverse società. Nel momento clou però, e 
dunque all’atto dello spoglio, la differenza 
tra i due è risultata abbastanza marcata in 
favore di Schuster. É durata solamente una 
legislatura dunque la gestione di 
Tappeiner, che nel 2017 avevo preso il 
posto di Karl Rungger. Felice, anche se in 
maniera moderata, dell’esito del voto Klaus 
Schuster. «Sinceramente non mi aspettavo 
un successo di queste dimensioni — 
afferma — anche perché mi sono messo a 
disposizione per la candidatura solo 
all’ultimo e dunque anche la campagna 
elettorale non sono riuscito a farla come 
avrei voluto. E poi — aggiunge il nuovo 
massimo dirigente della Figc dell’Alto 
Adige — non era nemmeno facile in 
quanto mi scontravo contro il presidente 
uscente, che per sistema, detta le regole 
del gioco e quindi partiva avvantaggiato». 

Schuster ci tiene a ringraziare tre 
persone che hanno svolto un lavoro 
eccezionale con le società, riuscendo a 
farlo arrivare al vertice del calcio 
altoatesino. «Voglio ringraziare per questo 
risultato Günther Pöstl, Veleo Sgarbi e 
Siegfried Stocker che — afferma — si sono 
adoperati tantissimo e che mi hanno 
permesso di raggiungere questo risultato: 
ce ne sono anche altre è ben inteso, ma 
loto in particolare. Tutti e tre, va detto, 
sono stati eletti come consiglieri». 

Da domani dunque Schuster e la sua 
squadra si metteranno al lavoro che di 
certo non manca: «Lunedì forse dovrò già 
partire per l’Umbria con il mio collega del 
Trentino — spiega il neo presidente — di 
sicuro ho tanto da imparare. Le prime cose 
che intendo fare? Le società chiedono di 
sapere quando potranno ricominciare gli 
allenamenti e quando riprenderanno i 
campionati, lavoreremo in questa 
direzione».

Fabio Pasini
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