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Storie al profumo di montagna
La narrazione in inverno ha un significato  particolare: riempie di

magia un momento di riposo e di raccoglimento, mentre fuori

imperversa la pioggia o la neve, il vento spettina i rami degli

alberi, un velo di brina ricopre i prati e il nostro cuore.

Le storie d'inverno sono parole di speranza che illuminano il gelo

e il buio, sussurrate nel silenzio del sole addormentato,  davanti

al fuoco, sognando la primavera.

In queste pagine ti suggeriamo storie del folklore nordico, ricche

di incredibili personaggi, di motivi e di luoghi fantastici, ma anche

ricette della tradizione altoatesina da preparare e gustare insieme

ai bambini, modi di dire e curiosità legate a parole intraducibili

che esprimono sensazioni, stati d’animo ispirati alle montagne e

allo stile di vita alpino. Da vivere sorseggiando una tazza di tisana.

Con le nostre  tazze e le nostre tisane abbiamo creato un racconto

fatto di storie, ricette e parole da assaporare, dal sapore e il

profumo di montagna. 



Tazza del bosco Tazza del lettore



Abbiamo creato le nostre tazze vintage in metallo smaltato
come quelle che una volta si usavano per il campeggio. 

Poi abbiamo scelto le tisane prodotte da agricoltura biologica
con le erbe di montagna dell'Alta Valle Isarco nel Maso
Steirerhof di Gabi e Sepp Holzer a Prati di Vizze, e nel Maso
Botenhof di Bernard Auckenthaler in Val di Fleres.

Storie al profumo di montagna è il nostro modo per riscaldare il
cuore nelle fredde giornate invernali. Basta una tazza fumante di
tisana alle erbe di montagna tra le mani, chiudere gli occhi e
lasciarsi avvolgere dal profumo di neve, di legna e di fieno. 

Pur rimanendo sdraiato a letto, seduto al tavolo della cucina o
accoccolato sul divano, ti ritroverai nel cuore delle foreste del
grande Nord popolate da animali fantastici, magia e rituali che
affondano le loro radici nelle forze della natura.

C'era una volta una storia capace di scaldare il cuore. 
C'era una volta una storia che profumava di montagna.



Il sentiero Pfeifer Huisele
Secondo la leggenda è nel fondo della Val Racines, tra le case del borgo di Vallettina, che sorge la casa di Pfeifer Huisele. 
Da qui, un sentiero conduce alla Malga Klamm e, ancora più in alto, fino al Lago But (2.346 m): qui si trova una pietra dove si
può vedere l'impronta del piede dello stregone Pfeifer Huisele. Lungo il percorso, dieci cartelli informativi con immagini e storie
invitano i bambini a seguire le imprese leggendarie dello stregone Pfeifer Huisele.  



Pfeifer Huisele
La vita nei masi dell'alta Valle Isarco era dura: dalla mattina alla

sera c'era lavoro, lavoro, solo lavoro. Per gli abitanti del piccolo

borgo di Vallettina era ancora più dura: i prati per coltivare erano

scarsi, l'inverno lungo e rigido, la vendemmia misera. 

Lì viveva un bambino di nome Huisele, ma tutti lo chiamavano

Pfeifer, il "pifferaio", perché prima ancora di parlare aveva

imparato a fischiare. Era allegro e solare,  amava divertirsi e fare

scherzi. Se da qualche parte nel villaggio succedeva qualcosa, un

secchio di latte versato, una balla di fieno sparita, una mucca

precipitata nel dirupo, subito si diceva "È stato sicuramente

Huisele!". Stanco di essere sempre incolpato, Huisele se ne andò,

giurando a sé stesso che un giorno si sarebbe vendicato. 

Stanco e affamato, durante il viaggio si fermò, in cerca di ristoro,

all'Osteria dell'Uomo selvaggio a Bressanone.  Si sedette accanto

a un omone grande e grosso che mangiava lentamente una

minestra. Quando l'omone aprì la bocca per infilare il cucchiaio,

Huisele, vide che aveva un solo dente. Allora lo riconobbe, era il

famoso stregone Masticabrodo. 

Huisele confidò a Masticabrodo i suoi problemi e lo stregone gli

offrì di diventare il suo apprendista, in cambio gli avrebbe

insegnato tutto ciò che sapeva: era in grado di mutare il tempo a

suo piacimento, che fosse pioggia, vento, grandine o neve, lui

sapeva come fare.  

Ben presto Huisele imparò l'arte della stregoneria, ma non era

abbastanza, voleva di più, voleva più potere. 

Una notte, mentre si aggirava per i vicoli di Vipiteno, sentì la Torre

delle Dodici suonare la mezzanotte, ma i rintocchi continuarono

anche quando la campana tacque. 

Erano colpi secchi come di zoccoli sul selciato. Una voce cupa lo

chiamo: "Huisele!". 

L'aria si riempì di polvere e di un pungente odore di zolfo. 

Era il diavolo, e si offrì a Huisele per un patto: "Ogni volta che mi

chiamerai io verrò da te e avrai il potere sui quattro elementi, ma

in cambio non dovrai più farti vedere nei villaggi". 

Huisele accettò, il diavolo sparì e al suo posto comparve un

asinello. 



Malga Klamm

Lago But

Pfeifer Huisele, sarebbe realmente esistito: il suo nome era Mathäus Hägele e nacqua nel 1620 a Valentina. 
Già da bambino amava fare ben altro che lavorare e per questo andò alla scuola di magia dello stregone Masticabrodo, il cui
vero nome era Mathias Perger, processato e condannato a morte nel 1645 per stregoneria, grande conoscitore del movimento
dei pianeti e delle stelle era uno dei pochi all'epoca a saper leggere e scrivere.  
A Vipiteno si dice che Pfeifer Huisele, ormai divenuto un potente stregone, avesse fatto un patto con il diavolo e, sia nella Val di
Vizze, che nella Val di Fleres, si possono trovare tracce in ampi fossati del suo passaggio.  



In quel momento le campane della chiesa di Santa Maddalena

suonarono la mezzanotte, ma i rintocchi continuarono anche

quando la campana tacque. Erano colpi secchi come di zoccoli sul

selciato. Una voce cupa lo chiamo: "Huisele!".

L'aria si riempì di polvere e di un pungente odore di zolfo. 

Huisele si rese conto di aver infranto il patto con il diavolo. 

La deviazione del torrente Valtigl fu l'ultima delle sue malefatte.

I suoi poteri sparirono e lui fu catturato dagli abitanti del villaggio.

Fu portato a Merano dove venne processato, condannato e

giustiziato per stregoneria. 

Con il fuoco creava pericolosi lampi, con l'aria tempeste di vento,

con l'acqua scrosci di pioggia, grandine e tormente, poteva

smuovere le montagne e far rotolare le pietre a valle. 

Preceduto dallo scalpiccìo degli zoccoli del suo asinello, Huisele

incuteva terrore in tutta l'Alta Valle Isarco. 

A Fleres, mise sul suo carretto un setaccio, lo riempì con l'acqua

del lago, ci mise davanti due gatti neri e salì fino a Malga

Platscher. Lì, gridò: "Fuori l'acqua, bruci il fuoco!". Allora iniziò a

piovere, a tuonare e a grandinare terribilmente. Un fulmine

cadde nel bosco e gli alberi tutt'intorno bruciarono. 

A Mareta, con l'aiuto di due montoni e un carro di ossa, fece

scendere un inverno perenne e una notte, suonando una lugubre

marcia,  provocò una valanga che ricoprì la valle.

A Ridanna deviò il corso del torrente Valtigl solo per vendicarsi di

un pastore: con il suo asino e un carretto sistemò delle grosse

pietre accanto a un masso enorme al limitare del bosco. 

Mentre aspettava che l'acqua inondasse le case, si nascose tra le

vie del paese. Da Le mie Leggende Altoatesine, di K. Gschleier, E. Gasserei, T. Campagnoli  



Torta di grano saraceno
Il grano saraceno per quasi cinque secoli ha rappresentato
un’importante fonte di sostentamento per le popolazioni montane.
Questa torta, priva di glutine, farcita con marmellata di ribes o mirtilli
rossi , è quello che ci vuole dopo un lunga camminata.
 In malga la potete trovare nei menù anche con il nome di
"Buchweizentorte".



Torta di grano saraceno
Ingredienti:

250 g di burro

6 uova

250 g di zucchero 

250 g di mandorle tritate 

250 g di farina di grano saraceno

zucchero a velo

marmellata di ribes o mirtilli rossi

Monta a neve ferma gli albumi e tienili da parte. 

Monta il burro con lo zucchero fino ad ottenere una crema

spumosa. Aggiungi i tuorli, uno alla volta, continuando a montare. 

Unisci le mandorle grattugiate e, successivamente, la farina. 

Da ultimo, unisci al composto gli albumi, facendo attenzione a

non smontarli e aiutandoti con una spatola con movimenti lenti

dal basso verso l'alto. 

Versa il composto in una tortiera imburrata e infarinata del

diametro di circa 26 cm. 

Cuoci a 180° per circa 35-40 minuti.

Quando la torta sarà raffreddata, tagliala a metà e farcisci con la

marmellata.

Cospargi con abbondante zucchero a velo. 

Da La vera cucina casalinga nelle Dolomiti di A. Erner-Zanoll, D. Kofler 



Waldeinsamkeit
La sensazione che vuole dare questo
termine è quella di essere tutt’uno
con il bosco, in uno  stato di quieta
contemplazione della natura che ci
circonda.



Parole intraducibili 
Esistono alcune parole appartenenti ad altre lingue che ci

consentono di descrivere sensazioni ed emozioni a cui non

riusciamo a dare un nome, ma anche di indicare tipi di persone o

particolari aspetti della natura.

In tedesco esiste una parola per descrivere la sensazione che si

prova quando ci si trova soli nel bosco. 

Per molti, l'idea di ritrovarsi soli nel bosco può suscitare ansia,

preoccupazione, può far immaginare un pericolo imminente, far

venire voglia di scappare al più presto possibile per mettersi in

salvo. 

La parola tedesca "Waldeinsamkeit", che letteralmente significa

“nella solitudine della foresta", invece, ha una connotazione

positiva. Essere da soli nel bosco è una sensazione meravigliosa: i

sensi si acuiscono, il respiro si approfondisce e un'intensa

sensazione di benessere ti avvolge.  

Camminare lungo i sentieri di montagna è innanzitutto una

questione di equilibrio con sé stessi, armonia, benessere. 

Quando si cammina in montagna non salutare è quasi un

affronto: ci si guarda negli occhi, si sorride e si saluta.

In Alto Adige quando si incontra qualcuno lungo il sentiero si 

 saluta dicendo “Grüß Gott” (si pronuncia cruscott) che

letteralmente significa “Dio sia con te”.

È un augurio, di arrivare sani e salvi a destinazione, una specie di

benedizione. Dire dove si va e da dove si viene non è solo un

gesto di cortesia, ma anche una questione di sicurezza.

In montagna si è tutti uguali e il popolo della montagna è fatto di

persone pronte ad aiutarsi l'una con l'altra.

Quando ci si allontana, invece, e prima di congedarsi, si dice

"Tschüss" oppure "Pfiati". 



Le tisane sono prodotte con erbe da  agricoltura biologica del
Maso Steirerhof di Gabi e Sepp Holzer a Prati di Vizze e del Maso
Botenhof di Bernard Auckenthaler in Val di Fleres. 
I fiori sono raccolti a mano e lasciati interi, le erbe tagliate al
momento della loro massima potenza  balsamica. 
L'essiccazione veloce delle erbe mantiene inalterate le loro
proprietà, gli aromi e i colori brillanti.  
Rugiada mattutina per un risveglio energizzante.
Erbe di montagna, l'aroma intenso di un prato fiorito.
Tisana degli gnomi, per i bambini di tutte le età.
Scaldacuore per le fredde giornate invernali.
Sogni d'oro, calma e relax prima di addormentarsi. 

Storie al profumo di montagna è un'idea di Lotta, libreria
indipendente per bambini e ragazzi con sede a Roma, ma con un
cuore nordico e un amore viscerale per la neve, i boschi e le
malghe di montagna. 
Da Lotta puoi trovare libri, giochi e altre cose belle: ogni cosa è
frutto di una scelta fatta di esperienza, passione e tempo, tanto
tempo. Quando scegli in casa di Lotta, non stai trovando solo libri
o giochi. Stai trovando il tempo che abbiamo dedicato con cura
alla loro selezione. Per noi scegliere un libro è un’espressione
d’amore, un mezzo di trasporto per la meraviglia, un modo per
capire il mondo che ci circonda e dire a tutti qual è il posto che
scegliamo di occupare. 
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