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“Eppur si muove”
Questo disse Galileo Galilei davanti al
tribunale dell’ Inquisizione, costretto ad
abiurare la teoria Eliocentrica.
Erano tempi in cui la scienza era una
dottrina in crescita, il potere spirituale
era troppo forte e presente nella cultura
delle persone per consentire loro di
avere una visione laica della scienza.
Ma il mondo andava conosciuto,
scoperto, amato e capito.
Sono passati 400 anni da allora. Oggi
l’inquisizione è solo un argomento
interessante per la sceneggiatura di
un film anche se, purtroppo la miopia,
questa volta consapevole, di tanta gente
e di tanti governi, sta aprendo le porte a
consuntivi terribili e scenari catastrofici.
Ma purtroppo l’uomo è così: solo davanti
alla consapevolezza della tragedia
imminente riesce ad aprire gli occhi.
Questa volta stiamo parlando di sistemi
troppo grandi, le cui inerzie non hanno
la rapidità di un gesto ma necessitano
di consapevolezza e lungimiranza verso
le quali l’uomo ha sempre dimostrato
scarsa attitudine o meglio, scarso
interesse in ordine a convenienze ben
più grandi.
E questo è un fatto.
Spesso ci sentiamo inermi di fronti alle
grandi cose della vita che escludono
l’uomo in quanto singolo, poichè piccolo
granello di sabbia in un deserto.
Ma la consapevolezza, la condivisione
e il fare creano un movimento, una
cultura, un modo di vivere e di essere.
Quindi amici miei, facciamo che
la sostenibilità del mondo che ci
appartiene e cui apparteniamo non
rimanga solo un movimento legato
alla moda del momento e schiavo dei
sensazionalismi quotidiani.
Ognuno di noi, come Jurvedha da
sempre, può contribuire a creare una
cultura sostenibile innescando un circolo
virtuoso in cui per una volta sposiamo
la teoria tolemaica (che vede la terra
al centro di tutto) a salvaguardia della
nostra madre terra. Cerchiamo di riporre
sempre un sasso in più di quello che
maldestramente scalciamo e anche un
deserto diverrà un angolo di paradiso.
E le stelle staranno a guardare.
Carlo Dotti

“ Yet it moves”
This was what Galileo Galilei said before
the Inquisition court, forced to recant the
Heliocentric theory.
Those were times when science was a
growing doctrine, spiritual power was
too strong and present in people’s culture
to allow them to have a secular view of
science.
Nevertheless, the world had to be known,
discovered, loved and understood.
400 years have passed since then. Today
the inquisition is only an interesting topic
for the screenplay of a film even if, despite
the recognised short-sightedness of so many
people and of many governments, it’s
opening the doors to terrible results and
catastrophic scenarios.
Unfortunately, man is like this: eyes
can only be opened when faced with the
awareness of an impending tragedy.
This time we are talking about systems that
are too large, whose inertia do not have
the speed of a gesture but require awareness
and foresight towards that which man has
always shown poor inclination or better,
little interest in exchange for far greater
conveniences.
And this is a fact.
We often feel helpless before the great things
in life that exclude man as an individual,
since just a small grain of sand in a desert.
But awareness, sharing and doing create
a movement, a culture, a way of life and
being.
So my friends, let’s ensure that the
sustainability of the world that belongs to
us and to which we belong does not remain
only a movement linked to the latest trend
and a slave to daily sensationalisms.
Each of us can contribute, like Jurvedha has
always, to creating a sustainable culture
by triggering a virtuous circle in which for
once we follow the Ptolemaic theory (which
sees the earth at the centre of everything) to
safeguard our mother earth. If we always
try to store a stone rather than clumsily
kick it, even a desert can become a corner of
paradise.
And the stars will watch.
Carlo Dotti
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Un imprenditore facoltoso stava passeggiando nell’entroterra di un luogo di
villeggiatura dove si recava in vacanza. Veniva da un mondo congestionato,
in affanno, in cui le uniche logiche erano quelle del profitto a scapito delle
relazioni interpersonali e dell’onestà intellettuale.
Al margine della carrareccia dove stava camminando, un pastore stava
pascolando le sue pecore.
Era adagiato su un grande ramo di un ulivo secolare e suonava uno zufolo.
Le pecore, silenziose, tutte intorno.
L’imprenditore si avvicinò e gli chiese:- sono tue queste pecore?- il pastore
rispose con un cenno del capo, annuendo.
-E cosa ti danno? Latte, carne?-Un po’ latte e un po’ carne da mangiare e qualcuna la vendo.a quelle parole l’imprenditore, che aveva già applicato il proprio modus
operandi alla vita del pastore gli disse con un sorriso di velata saccenza: guarda, ti spiego: se inizi a separare le pecore che possono darti la carne
migliore da quelle che possono darti il latte migliore potrai selezionare dei
gruppi e ottimizare le tue rendite. Con i primi proventi potrai acquistare altre
pecore e aumentare gli individui all’interno di ciascuno di essi.- Il pastore lo
guardava con aria un po’ inebetita e un po’ annoiata ma soprattutto incredula.
L’imprenditore continuò - in questo modo, e nel giro di breve tempo, potrai
avere centinaia di pecore che ti daranno una redittività tale da poter assumere
altri pastori per governarle. Così potrai supervisionare il tutto e
guadagnare sempre di più.Il pastore, attonito, si guardò intorno. Osservò le sue pecore, senza
contarle (non erano molte), poi guardò l’imprenditore e poi riguardò
le pecore come a ripercorrere tutto il discorso mentalmente alla
ricerca di qualcosa che poteva essergli sfuggito. Poi si rivolse
all’imprenditore e nel suo dialetto, mosso da una saggezza ignorante
che la vita aveva saputo dargli disse:- ma perchè devo avere sempre
più pecore se con queste mangio? Perchè devo assumere personale
se dopo devo controllarlo?
Buon uomo- continuò- intorno a me ho tutto ciò che voglio, non mi
manca nulla, non devo dimostrare nulla e posseggo una ricchezza
che tu non avrai mai: il tempo.La leggenda vuole che Re Mida di Pessinunte, accolse un giorno
Sileno, maestro e Patrigno di Dioniso, Dio dell’estasi, del vino e dell’
ebbrezza allorché, perdutosi nel bosco, venne portato al suo cospetto
da due contadini frigi, sudditi di Mida.
Il re lo accolse e ospitò per dieci giorni e dieci notti poi lo riportò a
Dioniso il quale, felice del ritrovamento, offrì a Mida qualsiasi cosa
desiderasse. Re Mida, offuscato dalla sete e bramosia di potere e
ricchezza, chiese a Dioniso di conferirgli il potere di trasformare in
oro tutto ciò che avrebbe toccato.
Ovviamente Mida si rese subito conto della disgrazia cui
era volontariamente andato incontro: tutto ciò che toccava,
trasformandosi in oro, non gli permetteva neppure di mangiare.
Resosi conto di ciò chiese nuovamente a Dioniso di togliergli questo
potere. Quest’ultimo, impietosito, accetto’.
Ciò che vedo emergere in questi racconti ricchi di leggenda ed
esotismo è il vero significato di ricchezza.
La vera ricchezza, contrariamente ai dogmi della società capitalistica,
non è il denaro bensì il tempo. Una forma di ricchezza particolare
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A wealthy businessman was walking in the hinterland of the resort where he went on
holiday. He came from a congested, troubled world, where the only logics were those of
profit at the expense of interpersonal relationships and intellectual honesty.
At the edge of the cart track where he was walking, a shepherd was grazing his sheep.
He was leaning against a large branch of an ancient olive tree and playing a flute.
The sheep, silent, all around.
The businessman approached him and asked: - are these sheep yours?- the shepherd
bobbed his head, nodding.
-What do they give you? Milk, meat?-A little milk and a little meat to eat and I sell some.-

to those words the businessman, who
had already applied his modus operandi
to the shepherd’s life, said to him with
a smile of veiled wisdom: - look, I’ll
explain: if you start to separate the
sheep that can give you the best meat
from those that can give your the best
milk, you can select groups and optimise
your income. With the first proceeds,
you will be able to buy more sheep and
increase the numbers within each of
them.- The shepherd looked at him a
little dazed and a little bored but above
all incredulous.
The businessman continued - in this
way, and in a short time, you will have

hundreds of sheep that will give you enough
profits to hire other shepherds to govern
them. Thus, you can supervise everything and
earn more and more.The shepherd, stunned, looked around.
He looked at his sheep, not counting them
(there weren’t many), then looked at the
businessman and then looked at the sheep as
if repeating the speech in his head, searching
for something that might have escaped him.
Then he turned to the businessman and in his
dialect, moved by an ignorant wisdom that
life had been able to give him, said: - but why
do I have to have more and more sheep if
these give me enough to eat? Why do I have
to hire staff if I then have to monitor them?
Good man - he continued - around me I have
everything I need, I don’t want for anything,
I don’t have to prove anything and I have a
wealth that you will never have: time.Legend has it that King Midas of Pessinunte,
one day welcomed Silenus, teacher and
stepfather of Dionysus, God of ecstasy, wine
and inebriation when, lost in the woods, he
was brought before him by two Phrygian
peasants, subjects of Midas.
The king welcomed and hosted him for ten
days and ten nights and then brought him
back to Dionysus who, happy to be back,
offered Midas anything he wanted. King
Midas, his judgement clouded by thirst and
lust for power and wealth, asked Dionysus to
empower him to turn everything he touched
into gold.
Obviously, Midas was immediately aware
of the misfortune he had voluntarily met:
everything he touched, turning into gold,
did not even allow him to eat. Realising this,
he again asked Dionysus to take away this
power. The latter, in pity, accepted.
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poiché non si guadagna. Si può solo perdere, o meglio, sprecare.
Il tempo scorre su tutti noi e ognuno può decidere di spenderlo come meglio crede. Una
gran parte di esso siamo destinati a dedicarlo alle attività quotidiane che ci permettono
di provvedere al fabbisogno nostro e delle nostre famiglie. Una parte lo utilizziamo per
riposare, giacché il nostro sistema deve rigenerarsi.
Il tempo così utilizzato può essere ottimizzato per renderlo qualitativamente migliore: un
buon sonno è la parte più importante.
Quante volte ci svegliamo al mattino con la schiena rotta poiché abbiamo dormito in una
posizione sbagliata? E questo dolore come intacca la positività della nostra giornata?
Non dimentichiamo che la macchina uomo, spende
i momenti più importanti della propria esistenza
quando non possiamo comandarla: nel sonno,
appunto. Pertanto diventa ovvio comprendere quanto
possa essere importante il momento del riposo e
soprattutto la predisposizione ad esso nei momenti
appena precedenti.
I ritmi quotidiani sono un complicato meccanismo,
tutt’altro che virtuoso, cui dobbiamo talvolta piegarci
per “rimanere in pista”.
E’ uno dei riflessi della nostra società che in qualche
modo abbiamo scelto di forgiare e stiamo forgiando
quotidianamente,
Ricadiamo pertanto nell’annoso problema: “darsi una
regola o seguire passivamente quelle del flusso di cui
siamo parte?”
La risposta non è semplice poiché ci sentiamo al
tempo stesso vittime e artefici del magma che ci
trasporta al punto da confondere l’identità della
massa con la nostra. E quindi? Cerchiamo di amare
ciò che facciamo anche se “lo dobbiamo fare”.
Plasmiamoci, rendiamolo consono alla nostra persona,
al nostro essere e al nostro sentire.
Poi abbiamo il tempo libero. Il fatto che sia “libero”
non significa necessariamente che sia speso bene.
Spesso, intossicati dal lavoro, non riusciamo a
“staccare” col rischio di inquinare la parte più nobile
della nostra vita.
Allora fermiamoci, ascoltiamo la nostra anima e
cerchiamo di esaudire le sue richieste.
Ciò che parte dall’anima arriva al cuore e si trasforma
in esigenza per la nostra persona.
Non inganniamoci, non prendiamoci in giro poiché la
vita è breve e una, una sola su questa terra.
Se ne esistono altre non lo sappiamo. Possiamo
credere che sì, ci sia una vita oltre la vita che

LA NOSTRA
VISIONE

na t u r e

conosciamo ma non per questo dobbiamo sacrificare l’unica di cui ora possiamo tangibilmente disporre.
Essa è un dono e pertanto va onorata.
La consapevolezza di ciò ci rende capaci di migliorane la qualità ed essere intimamente consapevoli che la si sia vissuta nel modo migliore,
riponendo sempre un sasso in più fra quelli che avremo maldestramente scalciato sul nostro cammino.
Chi si vuole bene, chi ama scoprire, sperimentare, vivere, chi è convinto che ognuno e ogni situazione che troviamo sul nostro percorso
siano una grande opportunità di crescita, chi abbraccia una concezione olistica della vita, è in pieno stile Jurvedha.
La persona Jurvedha diventa pertanto trasversale e creativa, sempre alla ricerca di un’armonia fra quotidiano materiale e benessere
spirituale.
Non cerca l’ostentazione delle cose per darsi un tono, tuttalpiù ne rafforza il carattere trasmettendole a chi può comprenderne il valore.
Sei Jurvedha se ami il rock ma ti affascina uno spartito di Bach.
Sei Jurvedha se ami la comodità ma non riesci a resistere al fascino di un’ avventura con lo zaino in spalla.
Sei Jurvedha se leggi libri impegnati ma ti delizi disegnando fumetti di fantascienza.
Sei Jurvedha se convivi comodamente tanto con la sintassi di una metropoli, quanto con il ritmo della natura selvaggia.
Sei Jurvedha se non rifiuti ciò che non conosci accarezzando l’idea che in esso si celi l’opportunità della tua vita.
Sei Jurvedha poiché, semplicemente, sei.
Siete Jurvedha se vi sentite parte di un mondo in cui le azioni fanno le persone.
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What I see emerging in these stories full of legend and exoticism is the true meaning of wealth.
True wealth, contrary to the dogmas of capitalist society, is not money but time. A particular form of
wealth because it is not earned. One can only lose, or rather, waste it.
Time flows for all of us and everyone can decide to spend it as they see fit. A large part of it is intended to
be devoted to daily activities that allow us to provide for our and our families’ needs. We use a part of it to
rest, since our system must regenerate.
Time thus used can be optimised to make it qualitatively better: a good sleep is the most important part.
How many times do we wake up in the morning with a broken back because we slept in the wrong position?

bal ance

And how does this pain affect the positivity of our
day? Let’s not forget that the human machine spends
the most important moments of its existence when we
cannot control it: in sleep, in fact. Therefore it becomes
obvious to understand how important sleeping can be
and, above all, the predisposition to it in the moments
just preceding it.
Daily rhythms are a complicated mechanism, far from
virtuous, to which we sometimes have to bend over to
“stay on track”.
It is one of the reflections of our society that we have
somehow chosen to forge and we are forging daily,
We therefore fall back into the age-old problem: “give
yourself a rule or passively follow those of the flow we
are part of?”
The answer is not simple because we simultaneously feel
like the victims and creators of the magma that carries
us to the point of confusing the identity of the mass with
ours. And so? We try to love what we do even if “we have
to do it”. We shape ourselves, make it suitable for our
person, our being and our feeling.
Then we have free time. The fact that it is “free” does
not necessarily mean it is well spent. Often, intoxicated
by work, we fail to “disconnect” with the risk of polluting
the most noble part of our life.
So let’s stop, listen to our soul and try to fulfil its
requests.
What starts from the soul reaches the heart and is
transformed into a need for ourselves.
Let’s not deceive ourselves, let’s not fool ourselves
because life is short and only one on this earth.
If others exist, we don’t know. We can believe that yes,
there is a life beyond the life we know, but this does not
mean we have to sacrifice the only one that we can now
tangibly have.
It is a gift and therefore should be honoured.

The awareness of this enables us to improve its quality and to be intimately aware that we have lived it in the best way, always placing an
extra stone among those that we will have clumsily kicked in our path.
Those who love themselves, who love to discover, experiment, live, who are convinced that each and every situation we find on our path are
great opportunities for growth, who embraces a holistic conception of life, are in full Jurvedha style.
The Jurvedha person therefore becomes transversal and creative, always looking for a harmony between the material world and spiritual
well-being.
He does not seek the ostentation of things to set a tone, but at the same time reinforces their character by transmitting them to those who
can understand their value.
You are Jurvedha if you love rock but a Bach score fascinates you.
You are Jurvedha if you love comfort but you cannot resist the charm of a backpacking adventure.
You are Jurvedha if you read difficult books but you delight in drawing sci-fi comics.
You are Jurvedha if you live comfortably with the syntax of a metropolis, but with the rhythm of wild nature.
You are Jurvedha if you do not reject what you do not know, caressing the idea that the opportunity of your life is hidden in it.
You are Jurvedha because, simply, you are.
You are Jurvedha if you feel part of a world where actions make people.
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SCOPRI IL NUOVO TRATTAMENTO

NUTRI-ENERGETICO
AL VAPORE

STIMOLANTE, NUTRIENTE E RINFORZANTE
A BASE DI ESTRATTI NATURALI E OLI ESSENZIALI

CHE IN SINERGIA AL VAPORE PENETRANO IN PROFONDITÀ

DONANDO CORPO, ELASTICITÀ ED ENERGIA A CUTE E CAPELLI
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Ci sono periodi dell'anno in cui la caduta dei capelli è più significativa e la prima cosa a cui
pensi è di acquistare uno shampoo o prodotti anticaduta generici.
Forse non sai che la caduta dei capelli può essere provocata da diversi fattori, molto differenti
tra loro. Di conseguenza non può esistere un'unica soluzione efficace che vada bene per tutti.
Ecco perchè, nei saloni Jurvedha troverai professionisti in grado di consigliarti la soluzione
migliore alle tue personali esigenze, attraverso un'esperienza unica di benessere in grado di
ristabilire l'equilibrio di cute e capelli.

IL TUO BENESSERE È IL NOSTRO INIZIO,
SIA IN SALONE CHE A CASA TUA
SHIVAN TREATMENT SET
Set trattamento normalizzante
Set per un trattamento normalizzante, calmante e tonificante.
La sinergia tra Shivan e 5 Elementi svolge un’azione normalizzante sulla cute
iperseborroica e agisce come calmante sulla cute arrossata e infiammata.
Rivitalizza la cute e la protegge grazie alle sue proprietà antibatteriche
migliorando la salute generale dei capelli.

RAMAN TREATMENT SET
Set trattamento energizzante
Set per un trattamento energizzante anticaduta.
La sinergia tra Raman e 5 Elementi stimola la microcircolazione cutanea, ricreando
le condizioni ideali per la buona crescita del capello arrestandone la caduta prematura.
Dona volume, corposità, elasticità ed energia ai capelli; rafforza le radici e
aumenta il diametro dei capelli sottili e sfibrati.

ANANDHA TREATMENT SET
Set trattamento purificante
Set per un trattamento purificante, antiforfora e antisecchezza.
La sinergia tra Anandha e 5 Elementi svolge un’azione rinnovatrice alla cute
apportando tonicità e idratazione.
Rinnova e idrata la cute grazie alla sua azione esfoliante.
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SOSTENIBILITA’
La donna Jurvedha è in primo luogo una persona
coerente: coerente verso i propri principi etici, coerente
verso il proprio modo di interpretare la vita, coerente col
proprio coraggio di fare scelte anche controtendenza in
ordine ad un’etica che non si dovrebbe mai abbandonare.
E’ più facile derivare che mantenere una rotta ma come
diceva Seneca “non esiste vento peggiore per il marinaio
che non sa dove andare”.
Coerenza quindi come insieme di fattori congruenti ed
armonici, per seguire un cammino.
Coerenza come coraggio, per tenere fede a ciò in cui si
crede anche se tutto il mondo ti sembra contrario.
Coerenza come amore e trasparenza.
In questa collezione la donna interpreta ciò che avrebbe
sempre voluto essere: semplicemente chic nella sua
disarmante innocenza. Vestita da abiti semplici, naturali
alla ricerca di radici antiche, senza inutili sprechi e
opulenze demodè.
Un eterno pulsare, questa vita: avanzare e tornare alle
origini per ritrovare le vere radici dell’esistenza.
La vita è un dono, la terra è un dono, il pianeta in cui
viviamo è un dono. E abbiamo il dovere di onorarlo e
rispettarlo affinchè possa essere preservato tale per le
generazioni future.
Nessuno vuole fermare la tecnologia, le grandi conquiste
della scienza ma dobbiamo aprire gli occhi affinchè ogni
passo avanti sia un segno di rispetto, verso gli altri e
verso sè stessi.
Solo così potremo chiamarlo progresso.
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care for...
The Jurvedha woman is first and foremost a coherent
person: coherent towards her ethical principles, coherent
towards her way of interpreting life, coherent with her
courage to make choices even against the trend towards an
ethics that should never be abandoned.
It is easier to shift than to maintain a course but as Seneca
said, “there is no worse wind for the sailor who does not
know where to go”.
Consistency therefore as a set of congruent and harmonious
factors, to follow a path.
Consistency as courage, to keep faith in what you believe
even if the whole world seems to be against you.
Consistency like love and transparency.
In this collection, the woman interprets what she always
wanted to be: simply chic in her disarming innocence.
Dressed in simple, natural clothes in search of ancient roots,
without unnecessary waste and outdated opulence.
An eternal pulse, this life: moving forward and returning to
the origins to find the true roots of existence.
Life is a gift, the earth is a gift, the planet we live on is a
gift. And we have a duty to honour and respect it so that it
can be preserved for future generations.
Nobody wants to stop technology, the great achievements
of science, but we must open our eyes so that each step
forward is a sign of respect, towards others and towards
ourselves.
This is the only way can we call it progress.
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JURVEDHA P E O P L E
The Jurvedha people
La storia di Elisabetta parte da un sogno e quando si
è bambini, sognare è d’obbligo.
Se il sogno perdura e diventa una fissazione allora i
bimbi, crescendo, se ne impossessano, elevandoli al
rango di compagni di viaggio. Nascono così le grandi
passioni che, se suffragate da una forte vocazione,
possono diventare veri e propri mestieri.
Così è la storia di Elisabetta, che inizia a pettinare e
vestire le bambole inventando abiti con gli stracci
che trova in casa. Ma quando si sogna, da un
fazzoletto a un abito da principessa è un attimo...
A 8 anni impara a cucire con la macchina della zia e
terminati gli studi frequenta per tre anni la scuola
di sartoria. Inizia il suo percorso professionale
appassionadosi al feltro, seguendo una grande
artista veronese, Agostina Zwilling.
I maestri coi quali viene a contatto le permettono di
acquisire tecnica e mestiere.
Per lei, creare abiti e colorarli è un modo per
concretizzare uno stato interiore, un pensiero.
E’, in parole semplici, una forma d’arte.
Elisabetta ferma la natura nei suoi vestiti, cattura
i colori e le stagioni. Ogni abito, sciarpa o camicia
parla del luogo in cui i prodotti naturali della terra
serviti a crearli, sono stati colti.
E allora vedi la camicia proveniente da questo o da
quel castagneto o una sciarpa endemica di un tal
boschetto di aceri che solo lei conosce.
Indossare un suo capo è come portarsi addosso un
frammento di natura e questa, nel suo ciclo perenne,
ricorda all’uomo quanto sia importante valorizzarla,
rispettarla e, perchè no, farne buon uso.
Inutile dirlo, utilizza solamente fibre e colori naturali.
Bello e non da tutti guardarsi intorno in un prato e
vestire il mondo.
Ecco perchè Elisabetta e “Jurvedha”.

Elizabeth’s story starts from a dream and when you are
a child, dreaming is a must.
If the dream persists and becomes a fixation then the
children, growing up, take possession of it, elevating
them to the rank of travelling companions. Thus were
born the great passions that, if supported by a strong
vocation, can become real professions.
This is the story of Elizabeth, who begins to comb and
dress dolls, inventing clothes with rags that she finds at
home. But when you dream, from a handkerchief to a
princess dress, it’s a blink of an eye ...
At 8 she learned to sew with his aunt’s machine
and after finishing her studies she attended the
fashion design school for three years. She began her
professional career passionate about felt, following a
great Veronese artist, Agostina Zwilling.
The masters with whom she comes into contact allow
her to acquire technique and craft.
For her, creating clothes and colouring them is a way to
realise an inner state, a thought.
It is, in simple words, an art form.
Elizabeth envelops nature in her clothes, captures
the colours and the seasons. Each dress, scarf or shirt
speaks of the place where the natural products of the
earth used to create them were encompassed.
And then you see the shirt from this or that chestnut
grove or an original scarf from that maple grove only
she knows.
Wearing one of her garments is like wearing a fragment
of nature and this, in its perennial cycle, reminds man
how important it is to enhance it, respect it and, why
not, make good use of it.
Needless to say, she only uses natural fibres and
colours.
Nice and not just everyone looks around in a meadow
and dresses the world.
That’s why Elizabeth is “Jurvedha”.

33

la Signora delle foglie

Come una piccola strega, come lei ama definirsi, Elisabetta va alla
ricerca di tutto ciò che il bosco le offre: radici, foglie, fiori e sostanze
naturali. Ama mescolare, sperimentare in modo da affinare una
tecnica creativa che permetta ad ogni capo, ogni indumento di essere
differente da ogni altro. Nel suo piccolo giardino coltiva gli elementi
di base: rose, un acero, casuarina, piante spontanee e di bosco locali.
Tutti i trattamenti utilizzano sostanze ecologiche e presenti in natura
senza nessun trattamento chimico o sprechi di acqua e di energia.
Elisabetta tiene molto a sottilineare questi aspetti basilari della sua
cultura di “artista del preparare e del vestire”.
Indossare un suo capo non è solo vestirsi di esclusività ma sposare un
approccio conservativo alla natura.

34

Like a little witch, as she loves to define herself, Elizabeth goes in
search of all that the woods offer her: roots, leaves, flowers and
natural substances. She loves to mix, experiment in order to refine
a creative technique that allows each garment, each article of
clothing to be different from each other. In her small garden, she
cultivates the basic elements: roses, a maple, casuarina, wild plants
and local woods.
All processes use ecological and naturally occurring substances
without any chemical processing or waste of water and energy.
Elizabeth is very keen to underline these basic aspects of her
culture as an “artist of preparing and dressing”.
Wearing one of her garments is not just dressing in exclusivity but
marrying a conservative approach to nature.

JURVEDHA P E OP L E
The Jurvedha people

TECHNIQUE IN BRIEF
Only natural fibres are used and the garments are dyed with
ancient techniques (and therefore with a totally green approach).
First, you need to prepare the garments so that they welcome
the colour. We can divide them into two large families: vegetable
fabrics like cotton and linen and animal fabrics like wool and silk.
The technique of stabilising the material so that the colour binds
permanently to it is called etching. A bath of water and rock
alum is used, as well as vinegar and calcium carbonate. There
are many variations in which each “witch” identifies herself.
Roots, leaves, flowers, bark, grass. Each element leaves a trace.
Some leave clear footprints, others only traces but still a sign.
There is a theory that the brain “registers” nature when it comes
into contact with it. Dressing with parts or traces of it is a way to
feed your energy by transposing the energy that derives from it
to yourself, your character, your balance and your beauty.
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la Signora delle foglie
The lady of the leaves

mail: elisabettavicentiniyahoo.com
FB: soloperituoiocchi
Instagram:Bettyvice
showroom: Via Monache, Arco di
Trento

Se capiterete ad Arco di Trento, dove Elisabetta risiede
e lavora, chiamatela, parlatele della vostra visione di
natura e di come vestirla: potrà confezionarvi un abito
o un semplice accessorio portatore di equilbrio e di
energia.
If you come to Arco di Trento, where Elisabetta lives and
works, call her, tell her about your vision of nature and how
to dress it: she will be able to make you a dress or a simple
accessory that brings balance and energy.
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JURVEDHA P E OP L E
The Jurvedha people
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“Ogn i volta che realizzo un
abito , metto una p arte d i me e
di n at ura.
E l ’abito successivo sarà d iverso
come d iverse saranno le foglie e
diversa sarò io.
Qu i s t a la filosofia d i q uello
ch e fa ccio: l’irrip etib ilità d i
u n momento, d i un gesto, d i
u n a parte d el mond o che ci
circond a.”

“Every t im e I m ake a dre ss, I put a
pa rt of myse lf and nat ure into it .
A nd the ne xt dre ss will be
di ffere nt as t he le ave s will be
di ffere nt and I will be dif fe re nt .
Herei n lie s t he philosophy of what
I do : the unre pe atabilit y of a
mo ment , a ge st u re , a par t of t he
wo rl d around us.“
El isabet t a V icent ini

39

SURYA
OIL

LUCENTEZZA
SETOSITÀ
E PROTEZIONE

Surya Oil è uno speciale emolliente a rapido assorbimento che dona
ai capelli nutrimento immediato lasciandoli lucenti e setosi, senza
appesantirli.
È a base di estratti naturali quali olio di argan, olio di mais ed estratto di
carota dalle proprietà idratanti, ristrutturanti, antiossidanti e protettive.
É ricco di antiossidanti naturali quali la Vitamina E, Vitamina A e
betacarotene che contrastano l’insorgere dei radicali liberi, responsabili
dell’invecchiamento cellulare. La sua speciale formula è in grado inoltre
di ridurre i tempi di asciugatura del 30-40%.
La sinergia degli elementi naturali lo rende ideale per riparare e rinnovare
i capelli danneggiati da trattamenti chimici, fattori ambientali e da un
utilizzo frequente di piastre.
Nutre e fortifica i capelli fin dalla prima applicazione donandogli una

straordinaria morbidezza e massimo splendore, rendendoli facilmente
districabili.
La sua preziosa profumazione alla mirra ricorda le note olfattive tipiche
dell’India e dona un piacevole stato di benessere.

GLI INGR EDIENTI AT TIV I

olio
di mais

olio
di argan
proprietà idratanti,
nutrienti e antiossidanti.
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estratto
di carota

Flacone in PET riciclato al 100%

125 ml / 50 ml

Concepito e formulato in Italia
da Jur vedha ® per il tuo benessere
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Chalet Vites Mountain
Arrivai al Vites in un inverno freddo.
Alba di Canazei è proprio in fondo alla Val di Fassa, laddove la strada inizia a
salire per entrare, dopo innumerevoli tornanti, in altri mondi: Passo Fedaia,
dove la Marmolada si srotola presentandosi agli occhi dei turisti con rocce
levigate e montonate, antica testimonianza di un ghiacciaio che, anno dopo
anno, deve chinare il capo alla prepotenza dell’effetto serra; il Passo Pordoi,
sovrastato dall’omonimo “Sas”: una parete verticale di quasi mille metri;
il Passo Sella, più a nord. Siamo nel regno delle Dolomiti, quelle antiche
barriere coralline che nell’era Triassica fecero di quella che oggi è l’italia, ciò
che andiamo a cercare nei mari del sud. Ma parliamo di duecento milioni di
anni fa.
Questi passi dolomitici, tutti sopra i duemila metri di quota, sono stati per
l’uomo dei confini naturali che hanno creato culle di cultura e di storia,
forgiando nei secoli la tipicità di queste valli.
Ti senti piccolo innanzi a tanta maestosità e questo essere piccoli ti riconduce
all’idea del nido, di un luogo caldo e sicuro. Di una certezza.
Sulla porta mi accolse una signora con un sorriso d’altri tempi.

Intendiamoci il mondo di oggi, dal cinema alla moda, è pieno di sorrisi bellissimi ma non è quello
che ho visto io.
Nel sorriso di questa persona ho visto un orizzonte irraggiungibile, un infinito radioso.
Ho visto la voglia di vivere. E me ne sono innamorato.
Fra tanti vetri un diamante lo riconosci subito.
Il suo costume ladino rafforzava quell’idea di chalet, di nido che sogni in questi luoghi dove fuori
la neve è sovrana e il vento fischia.
Quando la porta si richiuse dietro me, lasciando gentilmente il freddo al suo destino, mi ritrovai
in un mondo nuovo in cui ogni sensazione si armonizzava con le altre.
La musica sottile, il leggero odore dei legni e del caffè, il delicato profumo della pasticceria che
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chaletvites.it
I arrived in Vites in a cold winter.
Alba di Canazei is right at the bottom of the Val di Fassa,
where the road starts to climb to enter, after countless
hairpin bends, into other worlds: the Fedaia Pass, where the
Marmolada unrolls itself, presenting itself to tourists with
smooth and rammed rocks, an ancient testimony of a glacier
which, year after year, must bow its head to the arrogance
of the greenhouse effect; the Pordoi Pass, dominated by the
homonymous “Sas”: a vertical wall almost a thousand metres
high; the Sella Pass, further north. We are in the kingdom of
the Dolomites, those ancient coral reefs that in the Triassic
era made of what is now Italy, what we are going to look for
in the southern seas. But we’re talking about two hundred
million years ago.
These Dolomite passes, all more than two thousand metres
above sea level, were man’s natural borders that created
cradles of culture and history, forging the aspects of these
valleys over the centuries.
You feel small before such majesty and this being small leads
you back to the idea of the nest, of a warm and safe place.
Of a certainty.
A lady greeted me at the door with a smile from the past.
Mind you, the world of today, from cinema to fashion, is full
of beautiful smiles but that’s not what I saw.
In this person’s smile I saw an unattainable horizon, a radiant
infinite.
I saw the desire to live. And I fell in love with it.
A diamond immediately stands out from plain glass
Her Ladin costume reinforced that idea of a chalet, a nest
you dream of in these places where snow is sovereign and
the wind whistles.
When the door closed behind me, gently leaving the cold to
its fate, I found myself in a new world where every sensation
harmonised with the others.
The subtle music, the gentle fragrance of wood and coffee,
the delicate perfume of the pastry that permeated all the
rooms, the fireplace - very modern - that crackled inviting
you to make yourself comfortable as if to say: - you are here,

LA M AGIA DELLE PER S O N E
the magic of people
permeava tutti gli ambienti, il camino - modernissimo
- che crepitava invitandoti a metterti comodo come
a dire:- sei qui, non andare via-, mi diedero una
sensazione di grande tranquillità.
E’ facile innamorarsi di luoghi come questi.
Ho detto innamorarsi.
Ho colto una sottile ma sostanziale differenza fra lo
Chalet Vites e i mille altri luoghi di montagna in cui
sono stato: l’energia che arriva dall’interno, che nulla
ha a che vedere con le vette che torreggiano intorno
a noi o i ruscelli ghiacciati, con gli abeti carichi di neve
e le pareti verticali, ti cattura e ti trattiene. Il resto è
contorno.
Una volta entrato, il mio pensiero non è stato quello
di appoggiare le valigie e uscire a godermi quel
panorama totalitario bensì di rimanere dentro a

don’t go away - they gave me a feeling of great tranquillity.
It is easy to fall in love with places like these.
I said fall in love.
I caught a subtle but substantial difference between the
Chalet Vites and the thousands of other mountain places I
have been to: the energy that comes from within, which has
nothing to do with the peaks that tower around us or the
frozen streams, with fir trees full of snow and vertical walls,
it captures and embraces you. The rest is just trimmings.
Once inside, my thought was not to put down the suitcases
and go out to enjoy that totalitarian panorama but to stay
inside to enjoy the tranquillity of days gone by.
I tried to breathe this atmosphere, to immerse myself in it.
I appreciated that not obvious kindness that comes from
the love that permeates existence rather than the education
that helps you grow.
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Chalet Vites Mountain
godere di quella tranquillità d’altri tempi.
Ho cercato di respirare questa atmosfera, di immergermi in essa.
Ho apprezzato quella gentilezza non scontata che nasce dall’amore che permea
l’esistenza, più che l’educazione che ti aiuta a crescere.
Flavia ci accompagna per mostrarci le camere e i vari locali senza sapere che sarei
tornato più e più volte impossibilitato nell’allontanarmi per troppo tempo da luoghi del
genere.
Persone come Flavia sono contagiose ma di epidemie piacevoli. Parlarle ti dà pace
e tranquillità. Il tono di voce pacato, silenzioso, si armonizza perfettamente alla
morbidezza dei suoni circostanti. Poi in realtà scopri che dietro questa tranquillità si
nasconde un animo dinamico, mai pigro, desideroso di sperimentare, fare, innovare.
Scopro che dopo due settimane dall’intervento di ernia del disco, se ne va in Norvegia a
fare sci alpinismo, o che si alza alla notte per partire in bicicletta con la pila frontale per
andarsi a prendere l’alba in quota.
Questo dimostra che la voce e lo sguardo tradiscono cose ma ne occultano altre.
Non puoi che invidiare, in senso buono s’intende, luoghi e persone come questi.
Flavia è anche maestra di sci e ogni dieci anni la storia della sua vita le ha dato
opportunità che ha colto al volo. La sua rotta è disseminata di waypoint importanti
ma anche di profondi cambi di direzione. Questa proiezione della vita e di ciò che può
offrirti, Flavia te la trasmette semplicemente parlandoti. Con molta semplicità.
Divide la giornata fra lo Chalet e Northland, il negozio di articoli sportivi a Canazei,
sostanzialmente un’altro chalet in legno dall’atmosfera tutta canadese che d’inverno
parla il linguaggio della neve e d’estate quello dell’escursionismo e della mtb.
Mattino ore 7: sul prato dell’albergo, un gruppo di persone compie gesti coordinati,
introspettivi, che richiamano discipline orientali. E’ l’energia che acquisiscono per iniziare
al meglio la giornata. L’insegnante arriva presto e per un’ora infonde concentrazione e
capacità di ascoltare corpo e mente. E tutt’intorno montagne, ruscelli e abeti secolari.
Al Vites ogni angolo non è casuale: un vecchio paio di sci “per caso” appoggiati vicino
ad un quadro sul quale sono scritti versi che parlano di montagna, o ancora un vecchio
scarpone che ospita una composizione di fiori secchi. Tutti gli arredi e la boiserie è fatta
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Flavia accompanied us to show us the rooms and the
various spaces without knowing that I would return
over and over again unable to stay away from such
places for too long.
People like Flavia are contagious but with pleasant
epidemics. Talking to her gives you peace and quiet.
The calm, silent tone of voice harmonises perfectly
with the gentleness of the surrounding sounds. Then
you actually discover that behind this tranquillity
hides a dynamic soul, never lazy, eager to experiment,
do, innovate.
I discover that two weeks after the herniated disc
surgery, she goes to Norway to ski, or gets up at night
to leave by bicycle with a headlight to go and catch
the sunrise at high altitude.
This proves that the voice and the gaze betray things
but conceal others.
You can only envy, in a good sense, places and people
like these.
Flavia is also a ski instructor and every ten years
the story of her life has given her opportunities that
she has seized. Its route is dotted with important
waypoints but also with profound changes of
direction. This projection of life and what it can offer
you, Flavia simply conveys it to you by talking to you.
With great simplicity.
She divides the day between the Chalet and
Northland, the sporting goods store in Canazei,
basically another wooden chalet with an all Canadian
atmosphere that speaks the language of snow in
winter and hiking and mountain biking in summer.
7 AM in the morning: on the lawn of the hotel, a
group of people perform coordinated, introspective
gestures that recall oriental disciplines. It is the
energy they acquire to start the day in the best way.
The teacher arrives early and for an hour he infuses
concentration and the ability to listen to body and
mind. And all around mountains, streams and ancient
fir trees.
At Vites every corner is not accidental: an old pair of
skis “by chance” resting near a picture on which verses
are written that speak of the mountains, or even an
old boot that houses a bouquet of dried flowers. All
the furnishings and the boiserie is made of old, rough
woods, almost as if to recall the ancient difficulty of
living and working in the mountains but all adapted to
modern solutions: stylise and style, love and passion,
culture and good taste.
Here, I found another environment born and forged by
the people who live it, where every room, every sofa,
every piece of furniture is the transposition of the soul
of its mistress.
This is a Jurvedha place.

LA MAGIA DELLE P E RSON E
the magic of people
di legni vecchi, grezzi, quasi a ricordare la difficoltà antica del
vivere e lavorare in montagna ma il tutto declinato in soluzioni
moderne: stilismo e stilosità, amore e passione, cultura e buon
gusto.
Ecco, ho trovato un altro ambiente nato e forgiato dalle persone
che lo vivono, dove ogni stanza, ogni divano, ogni suppellettile è
la trasposizione dell’anima della sua padrona.
Questo è un luogo Jurvedha.
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5 Buoni Motivi...
Quali sono le motivazioni che vi spingono a scegliere
un luogo invece di un altro.
Probabilmente molte e tutte piuttosto personali e nel
cui merito non potrei (e non voglio) entrare.
Però posso permettervi di darvene alcune per
scegliere questo cantuccio di natura e trasformarlo
in un’ esperienza che potrete portarvi dentro
barattandola con un piccolo pezzettino di cuore che
lascerete là...
1- Gli occhi di Flavia e il suo tono di voce
2- l’atmosfera che si respira una volta entrati: non si
vorrebbe più uscire...
3- il ruscello che passa dietro l’hotel: un piccolo
angolo in cui potete assaporare la quiete e la
pacatezza della natura che vi circonda, la sua mano
gentile che in poca distanza, dai nevai soprastanti, ha
la capacità di trasformarsi da schiaffo in carezza.
4- il profumo dei legni che si sposa e mescola con il
profumo delle torte e del caffè.
5- il sole che entra dalle finestre la mattina
trasformando la stanchezza in energia, la pigrizia
in voglia di fare ed esserci, la semplice persona in
persona semplice. Poichè essere semplici non richiede
altro se non ciò che ti circonda.

5 Good Reasons for...
What are the reasons that push you to choose one place
instead of another.
Probably many and all rather personal and in whose
merits I could not (and do not want) to enter.
But I can give you some to choose this little corner of
nature and transform it into an experience that you can
carry within you by trading it with a small piece of heart
that you will leave there ...
1- Flavia’s eyes and her tone of voice
2- the atmosphere you breathe once you enter: you will
never want to leave ...
3- the stream that passes behind the hotel: a small
corner where you can enjoy the quiet and peacefulness
of the nature that surrounds you, its gentle hand that
in a short distance, from the snowfields above, has the
ability to switch from a slap into a caress.
4- the scents of the woods that marries and mixes with
the scent of cakes and coffee.
5- The sun that enters the windows in the morning
transforming tiredness into energy, laziness in the desire
to do and be there, the humble person into humbled
person. Since being humble does not require anything
other than your surroundings.
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LA MAGIA DELLE P E RSON E
the magic of people

CHALET VITES
Strèda de Costa 161
38032 Canazei (TN)
T. +39 0462 601604
info@chaletvites.it

Northland
Strèda del Piz 15
38032 Canazei TN
+39 0462 601656
rent@northlandski.com
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Alpe Cimbra
Quando arrivai a Folgaria la prima volta ero
un bambino.
Mi sembrava in capo al mondo, quello che
allora conoscevo. Mentre l’auto saliva da
Calliano, Castel Beseno prima e la forra del
Rosspack poi, alimentavano la mia fantasia
di bambino il cui mondo finiva allora dove i
genitori ti portavano in vacanza. Sky ancora
non dispensava documentari e il web non
non aveva ancora un computer che potesse
navigarlo...

I was a child the first time I arrived in
Folgaria.
It seemed to me like the end of the world,
what I knew then. As the car drove up
from Calliano, Castel Beseno first and the
Rosspack ravine next, they fed my fantasy
of a child whose world ended where
parents took you on vacation. Sky still did
not dispense documentaries and the web
did not yet have a computer that could
navigate it ...

52

L’ ANIMA DELL’ALTI P I A N O
the soul of the highland
Sui libri di Storia Folgaria ricomparve magicamente allorchè prese
forma il fronte Austoungarico. Fortificazioni, guerre di mine e
devastazione. Poi, il corso della vita, dopo innumerevoli giri mi
riportò a Folgaria. Stavolta per lavoro.
E riscoprii con occhi diversi e diverse proporzioni (poichè nel
frattempo sono cresciuto e molto) questo ambiente magico in cui
non è l’eccesso a renderlo unico bensi l’armonia; delle forme e dei
colori. Non ci sono vette inscalabili nè abissi impercrutabili, non ci
sono passi invalicabili né cattedrali di ghiaccio.
La mitezza delle sue forme, l’equilibrio cromatico della natura, i
volumi del paesaggio, interminabili quinte di quello che verrà dopo
la prossima curva, fanno dell’Alpe Cimbra un luogo difficilmente
circoscrivibile, memorizzabile. Dedali di strade e stradine, decine
di contrade ne hanno plasmato l’assetto demografico nel corso
della storia. Nomi ereditati un po’ dal tedesco e un po’ dall’italiano
formano spesso parole irripetibili e non riconducibili ad altro che
non questa nicchia in cui si sviluppò un civiltà per molti versi
incontaminata. La culla cimbra ebbe origine nell’anno 1.000
allorchè arrivarono alcuni coloni dalla Baviera. Ne derivò una
lingua ricca di espressioni e vocaboli derivanti dal medio-alto
tedesco con influssi di antico tedesco. Il territorio, orograficamente
non semplice, l’orgoglio e la dignità delle genti, preservarono fino
ai giorni nostri questo “sentirsi” Cimbri. Sull’Alpe, ovunque ti giri,
non puoi fare a meno di vedere natura e storia sempre a braccetto,
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non la storia dei paesi e della gente ma la storia più cruenta, quella che racconta di
una guerra che 100 anni fa cambiò l’assetto geopolitico dell’Europa, quella storia
che sancì l’uomo come l’animale più spietato della terra, quello che può resitere
a tutte le catastrofi con la propria “intelligenza” ma che sicuramente s’impiccherà
da solo con la medesima corda che si è fabbricato. Quante vittime, quanti mondi
rovinati per conquistare 100 metri di fronte per poi riperderlo. E trovo giusto che
quello che un tempo era uno dei teatri più sanguinosi sia diventato oggi uno dei
più spensierati, quasi a compensare tante atrocità.
I sette forti austriaci che bombardavano e venivano bombardati sono ora meta di
pellegrinaggio per chiunque si rechi in quei luoghi.
Per provare un po’ di vergogna, per commemorare, per non dimenticare.
Per comprendere quanto siano importanti certi valori in una democrazia che
dovrebbe rappresentarci.
Forse la scuola dovrebbe proprio iniziare da qui, dal rispetto per gli altri prima
ancora che verso sé stessi.
Le fortificazioni austriache avevano il compito di contrastare l’avanzata da Sud
e da Ovest degli Italiani. Erano tutte in contatto ottico fra loro mentre il quartier
generale era stato posto in località Virti (vicino all’abitato di Lavarone) incuneato
fra due pareti profonde di roccia e praticamente irraggiungibile dai colpi di
cannone italiani.
Oggi del presidio non rimane che lo scheletro in calcestruzzo e qualche galleria
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L’ A N I MA D ELL’A LT IP IA N O
the soul of the highland
Folgaria it magically reappeared in history books when the Austro-Hungarian front took shape. Fortifications, mine wars and devastation. Then, the
course of life, after countless journeys, took me back to Folgaria. This time
for work.
And I rediscovered with different eyes and different proportions (since I have
grown, a lot, in the meantime) this magical environment in which it is not
excess that makes it unique but harmony; of shapes and colours. There are
no insurmountable peaks or inscrutable abysses; there are no insurmountable passes or ice cathedrals.
The mildness of its forms, the chromatic balance of nature, the volumes
of the landscape, endless scenes of what will come after the next curve,
make the Cimbra Alps a difficult to circumscribe and memorable place. A
maze of streets and alleys, dozens of districts have shaped its demographic
structure throughout history. Names inherited partly from German and
partly from Italian often form unrepeatable words that cannot be traced
back to anything other than this niche in which a civilization, in many ways
uncontaminated, developed. The Cimbrian cradle originated in the year
1000 when some colonists arrived from Bavaria. The result was a language
rich in expressions and words deriving from the medium-high German with
influences of ancient German. The territory, orographically not simple, the

pride and dignity of the people, have preserved this Cimbri “feeling” to today.
In the Alps, wherever you turn, you cannot help but see nature and history
always hand in hand. Not the history of the countries and the people but the
bloodiest history, the one that tells of a war that changed the geopolitical
structure of Europe 100 years ago. The history that sanctioned man as the
most ruthless animal on earth, the one that can resist all catastrophes with
its own “intelligence”, all cataclysms with its own intelligence but which will
surely hang itself with the same rope that it has made. How many victims,
how many ruined worlds to conquer 100 metres of the front and then lose
it again. And I find it right that what was once one of the bloodiest theatres
has now become one of the most carefree, almost to compensate for the
many atrocities.
The seven Austrian forts that bombed and were bombed are now a pilgrimage destination for anyone who goes to those places.
To feel a little shame, to commemorate, not to forget.
To understand how important certain values are in a democracy that should
represent us.
Maybe school should really start from here, out of respect for others before
even yourself.
The Austrian fortifications had the task of contrasting the advance of the

Ciò che rimane oggi di Forte Cherle, imponente fortificazione a 1.445 metri sul livello del mare. Valicando Passo Sommo,
sulla strada che da Folgaria porta a Lavarone, Forte Cherle svetta giorno e notte sulla vostra destra, affacciandosi verso
Nord.
What remains today of Fort Cherle, an imposing fortification that stands at 1,445 metres above sea level. Crossing the Sommo
Pass, on the road from Folgaria to Lavarone, Fort Cherle stands day and night on your right, facing north.
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scavata nella montagna. La natura si è ripresa tutto.
Silenziosa e inesorabile cerca ora di stendere un
“verde velo pietoso” su quel paragrafo della nostra
storia.
Arrivando ora al Presidio Austroungarico senti i
piedi calpestare un pavimento ovattato da muschi
e aghi di pino. Le trincee dalle pareti ormai verdi
sembrano corridoi in un mondo di fiaba che
portano ora ad un elfo, ora a una fata.
Il silenzio regna sovrano e in questa pace, oggi, è
difficile immaginare i bombardamenti di ieri.
Nel mio eterno girovagare per lavoro credo di
aver conosciuto veramente migliaia di persone nei
luoghi più improbabili.
Ero in Arizona, su una strada dimenticata da Dio.
Il sole era già calato ma non era del tutto buio e la
strada aveva margini indefiniti. Avrei desiderato un
fanale supplementare per illuminare il bordo destro
della carreggiata.
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A sinistra: le rovine di Forte Lusern, allora imponente
fortificazione austriaca. Per la sua forma e posizione
sembrava inespugnabile al punto da essere soprannominato
“il Padreterno” dai soldati italiani. Nell’estate del 1915 venne
pesantemente bombardato dall’artiglieria italiana al punto
che il suo comandante fece issare le bandiere bianche in
segno di resa. Dai forti austriaci limitrofi partì un ulteriore
“fuoco amico” nella speranza di riuscire ad abbattere proprio
quelle stesse bandiere che avrebbero sancito la resa della
fortificazione.

Left: the ruins of Fort Lusern, then an imposing Austrian
fortification. For its shape and position, it seemed impregnable
to the point of being nicknamed the “God Almighty” by Italian
soldiers. In the summer of 1915, it was heavily bombed by
Italian artillery to the point that its commander had the white
flags raised as a sign of surrender. Further “friendly fire” started
from the neighbouring Austrian forts in the hopes of being able
to knock down the very flags that would sanction the fort’s
surrender.

A destra: ciò che resta del Centro di Comando di Virti. La
natura si sta lentamente reimpossessando di ciò che le
apparteneva.

Right: what remains of the Virti Command Centre.
Nature is slowly repossessing its own belongings
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Italians from the South and West. They were all in close contact with each other
while the headquarters had been placed in Virti (near the town of Lavarone)
wedged between two deep rock walls and practically unreachable by the blows of
Italian canons.
Today only a concrete skeleton and some tunnels dug into the mountain remain of
the garrison. Nature has recovered everything.
Silent and inexorable, it now tries to spread a “pitiful veil” on that paragraph of
our history.
Arriving now at the Austro-Hungarian garrison, your feet trample on a floor muffled with moss and pine needles. The trenches with their now green walls look like
corridors in a fairy tale world that now lead to an elf, now to a fairy.
Silence reigns supreme and it is difficult to imagine yesterday’s bombings in today’s peacefulness.

Vicino a Forte Dosso delle Somme i prati conservano traccia Near Forte Dosso delle Somme the meadows retain traces of the
dei pesanti bombardamenti italiani, provenienti da Sud,
heavy Italian bombing, coming from the south, towards Monte
verso il Monte Pasubio. Le conche prative sono disseminate
Pasubio. The meadows are dotted with grassy craters.
di crateri ormai inerbiti
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danza delle mosche e della coda, ascoltavo il rumore
dell’erba strappata dai denti e quel lento rintocco
del campanaccio. Capii che era una sinfonia antica
che ogni giorno si ripete sempre uguale poiché
semplicemente è questa la vita che ogni mucca che si
rispetti desidera.
E credo che quando la mucca sia serena, rilassata e
pasciuta, non possa che regalare ogni giorno del buon
latte.
E iniziai a rispettarne gli spazi e il ritmo cercando
di cogliere tutta la loro dignità con la mia macchina
fotografica.
Non potevo parlare la loro lingua ma sono certo che
mi hanno chiesto di essere ascoltate e capite, al pari
di quel ciclista solitario che chiedeva alcuni attimi di
condivisione, una delle più alte forme di rispetto.
Queste mucche, il loro latte e il formaggio che ogni
giorno esce dalle malghe disseminate sull’Alpe sono un
patrimonio antico di questa terra.
Una terra che tanto ha regalato e tanto ha da regalare.
E la più alta forma di rispetto che l’uomo possa
riservarle è onorarla quotidianamente sfruttandola in
modo sostenibile.
Ingredienti semplici quelli che la terra regala.
Cucina semplice quella dei popoli di montagna.
Ma oggi rivisitata in diversi ristoranti dove è pssibile
andare alla ricerca di antichi e squisiti piatti di cui
ormai s’è persa la vera identità.
Qui rimane la passione per la cucina di un tempo,

Ad un tratto scorgo un ciclista fermo che mi fa dei segni. Accosto poco
dopo e, da buon ciclista quale ero, torno indietro a piedi per chiedergli
se avesse bisogno di aiuto. Era un ciclista solitario, con un carrello che
conteneva probabilmente tutto il suo esistere.
Mi guardò serenamente ringraziandomi con gli occhi e mi rispose: - No
grazie, volevo solo fare due chiacchiere.Mi raccontò in pochi istanti la sua vita nomade da cui traspariva il
desiderio di parlare, di capire e di farsi capire.
Sono sull’altipiano nei pressi della Malga Valleorsara. La programmazione
del mio tempo prevede che debba fare alcuni ritratti alle mucche.
Scendo dall’auto col piglio del cittadino pervaso da mille impegni che beve
tisane d’ansia e mangia post-it pieni di appunti e cancellature.
Scavalco il filo elettrico ed entro in un regno che non mi appartiene.
Con un occhio guardo avanti e con l’altro guardo dove metto i piedi…non
tanto per le buche…
Mi avvicino alle mucche: alcune, curiose, mi si avvicinano. Altre, più
timide, se ne vanno.
Cerco di imitare il loro verso pensando di fare il simpatico ma mi rendo
immediatamente conto di essere come un turista straniero quando
scimmiotta col proprio accento una lingua che non gli appartiene.
Cambio tattica ma non avendo la coda devo togliermi di torno le mosche
in altro modo.
E mi viene in mente il ciclista in Arizona: mi metto ad ascoltarle, cerco di
capirne il ritmo e di farmelo bastare.
Non c’è voluto tanto tempo per capire che hanno ragione loro. Ho iniziato
a guardarle, ad ammirarne la flemma, i lenti movimenti cadenzati, la
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In my eternal wandering for work I think I have really met thousands of people in the most unlikely
places.
I was in Arizona on a road forgotten by God. The sun had already gone down but it was not entirely
dark and the road had undefined margins. I would have liked an additional light to illuminate the
right edge of the road.
Suddenly I see a stopped cyclist gesturing to me. I stopped a little later and, as the good cyclist I am,
I went back on foot to ask him if he needed help. He was a lone cyclist, with a cart that probably
contained all his existence.
He looked at me serenely thanking me with his eyes and replied: - no thanks, I just wanted to have a
chat.In a few moments he told me about his nomadic life from which the desire to speak, understand and
make himself understood transpired.
I am on the plateau near the Malga Valleorsara. My schedule is set for me to do some portraits of the

cows.
I get out of the car with a city slicker’s eyes pervaded
by a thousand commitments that drink anxiety teas
and eat post-its full of notes and cancellations.
I step over the electric wire and enter a kingdom that
does not belong to me.
With one eye I look forward and with the other I look
where I put my feet ... not so much for the holes ...
I approach the cows: some, curious, approach me.
Others, more timid, leave.
I try to imitate their sounds thinking to be nice but
I immediately realise that I am like a foreign tourist
when he mimics a language that does not belong to
him with his accent.
I change tactics but not having a tail, I have to swat
flies away in another way.
And the cyclist in Arizona comes to mind: I start
listening to them, I try to understand the rhythm and
make it suffice.
It didn’t take long to understand that they are right.
I started to look at them, to admire their phlegm, the
slow paced movements, the dance of the flies and
the tail, I listened to the noise of the grass torn by
teeth and that slow peal of the cowbell. I understood
that it was an ancient symphony that is always
repeated every day since this is simply the life that
every self-respecting cow wants.
And I believe that when the cow is calm, relaxed and
fed, it can only give good milk every day.
And I began to respect their spaces and rhythm
trying to capture all their dignity with my camera.
I couldn’t speak their language but I’m sure they
asked me to be listened to and understood, like that
lone cyclist who asked for a few moments of sharing,
one of the highest forms of respect.
These cows, their milk and the cheese that comes
out of the Alpine pastures every day are an ancient
heritage of this land.
A land that has given so much and has much to give.
And the highest form of respect that man can
reserve is to honour it daily by exploiting it in a
sustainable way.
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Simple ingredients that the earth gives.
A simple cuisine, that of the mountain peoples.
But today revisited in several restaurants where it is possible to go in search of ancient and exquisite dishes
whose true identity has now been lost.
Here remains the passion for the cuisine of the past, whether poor or rich. Food cooked as in the past,
perhaps enhanced by endemic herbs from this or that forest.
And as if by magic we find glories of history, culture, dedication and pride for one’s land in the menus of the
Alpine restaurants.
When you enter the Cimbra Alps, do it on tiptoe.
Don’t look for excesses, you won’t find them.
Seek harmony. And you will be satisfied.

povera o ricca che sia. Cibi cotti come una volta, magari
impreziositi da erbette endemiche di questo o quel bosco.
E come per magia ritroviamo lustri di storia, cultura,
dedizione e orgoglio per la propria terra nei menù dei
ristoranti dell’Alpe.
Quando entrerete in Alpe Cimbra, fatelo in punta di piedi.
Non cercate gli eccessi, non ne troverete.
Cercate l’armonia. E vi sazierete.

Uscendo sulla A22 del Brennero a Rovereto Nord, dopo
pochi chilometri, proprio sotto a Castel Beseno, troverete le
indicazioni per Folgaria. Salirete di mille metri in un batter
d’occhi, più velocemente di quanto la fantasia possa fare.
Arrivati a Folgaria siete solo all’inizio: l’Alpe si estende per
una buona ora di automobile, rivelandovi piccoli segreti ad
ogni curva. Buon divertimento e... con il giusto ritmo.
Leaving the A22 Brenner motorway at Rovereto Nord, after a
few kilometres, just below Castel Beseno, you will find signs for
Folgaria. Climb a thousand metres in the blink of an eye, faster
than the imagination can adapt. Once in Folgaria you are only at
the beginning: the Alps extend for a good hour by car, revealing
small secrets at every turn. Have fun and ... at the right pace.

www.alpecimbra.it
tel.:3333485277
-------------------61

SURYA
REVIVE

ESSENZA
RIGENER ANTE
PER CAPELLI
Surya Revive è un esclusivo blend di essenze in grado di
rigenerare il capello con effetto immediato.

Assorbe le molecole odorose grazie all’estratto di edera,
rinfrescando cute e capelli come appena lavati.
Un connubbio inebriante di essenze che permette di
profumare i capelli donando un’immediata sensazione di
benessere e sicurezza in sé stessi.

Concepito e formulato in Italia
da Jur vedha ® per il tuo benessere
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