
2020/2021

Anno XVI / n. 4 / sabato, 14 novembre 2020

www.lavoce.hr



La stagione sciistica si sta avvicinando 
e la principale agenzia viaggi 
nazionale, l’Uniline, ha preparato per 
voi delle offerte speciali per varie 
località sciistiche europee. Questa 
stagione è per molti versi particolare  
e diversa rispetto a tutte le altre finora, 
per cui all’Uniline hanno introdotto 
una novità per poter rispondere alla 
sfida rappresentata dalla pandemia  
da coronavirus.

Al momento di stilare le offerte,  
la sicurezza dei clienti è stata un 
punto chiave per l’Uniline, come pure 
la flessibilità, che è un imperativo  
in circostanze completamente nuove. 
In virtù di tutto questo l’Uniline,  
in qualità di partner esclusivo  
di SKIFUN per la Croazia, offre  
agli sciatori un’ampia scelta  
di località sciistiche in Europa.

Come funziona  
la garanzia SKIFUN

La garanzia SKIFUN  
è una speciale polizza 
assicurativa che il cliente può 
pagare al momento della 
prenotazione che  
gli garantisce la restituzione 
della somma pagata  
per la vacanza sulla neve  
(al netto delle spese 
amministrative e del premio 
per l’annullamento del 
viaggio) entro 15 giorni 
dalla data di annullamento 
del viaggio nel caso di 
proclamazione dell’epidemia 
nel proprio Paese, in quello di 
destinazione o di transito, nel 
caso di introduzione di tali Paesi 
sulla lista rossa della Repubblica  
di Croazia, motivo per cui al rientro  
a casa sarebbero costretti  
alla quarantena.

Quindi, se nemmeno quest’anno 
vorrete rinunciare alla vostra vacanza 
invernale, non dovete preoccuparvi. 
Se la vostra vacanza sulla neve 
dovesse sfumare a causa della 
pandemia, Uniline vi garantisce  
la restituzione dei soldi in seguito 
all’annullamento del viaggio fino  
a un giorno prima della data 
pianificata per la partenza.

Scegliete fra 300  
nuovi impianti

Per quanto riguarda l’offerta, 
quest’anno Uniline vi offre circa  
300 nuove strutture ricettive nelle  
più conosciute località sciistiche  
in Europa e nella regione.  
Le destinazioni principali di quest’anno 
sono Kreischberg, Bad Kleinkirchheim 
e Nassfeld in Austria, Alta Badia, 
Civetta e Kronplatz in Italia, nonché 
Valmeinier e Serre Chevalier in 
Francia. Tra le destinazioni in regione, 
troviamo le note località sciistiche 
slovene come Kranjska Gora, Golta e 
Rogla, con gite giornaliere sul Krvavec. 

Naturalmente, l’offerta comprende 
anche le principali località sciistiche 
in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria e 
Serbia.

I prezzi non sono molto diversi 
rispetto agli anni precedenti.  
Ad esempio per soli 63€ a persona  
è possibile prenotare l’apertura della 
stagione sulla Jahorina. Nel prezzo 
sono inclusi tre pernottamenti e lo 
skipass da tre giorni. La popolarissima 
Settimana bianca costerà a una 
famiglia di quattro membri circa 
1.025€ in Francia oppure circa 1.440€ 
in Austria. Nel prezzo sono inclusi 
l’affitto settimanale dell’appartamento, 
lo skipass settimanale, nonché 
la scuola sci per i bambini, con 
animazione.

Per scoprire i dettagli dell’offerta,  
i prezzi e le condizioni della 
garanzia, visitate il sito web di Uniline 
all’indirizzo www.skifun.hr.
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UNILINE ha preparato per voi  
una garanzia particolare  
che vi assicura una vacanza spensierata sulla neve
Se nemmeno quest’anno 
vorrete rinunciare a una 
vacanza sulla neve, allora 
stipulate la garanzia SKIFUN 
presso la principale agenzia 
viaggi nazionale. Qualora 
non poteste viaggiare  
a causa del coronavirus,  
la restituzione dei soldi  
è garantita
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IT – SESTRIERE
da 270€ / a persona!

Periodo: 31.01.2021 – 07.02.2021

Servizio: Affitto appartamento  

per 4 persone (1 stanza da letto)

Alloggio: Villaggio Olimpico 

TH Sestriere

Sconto 25€  / a persona!

IT – ALPE CIMBRA  
FOLGARIA LAVARONE

da 407€ / a persona!

Periodo: 21.02.2021 – 28.02.2021

Servizio: Affitto appartamento  

per 6 persone (2 stanze da letto),  

Skipass Alpe Cimbra Folgaria Lavarone

Alloggio: Muu Village

 

Sconto 34€ / a persona!

A – KATSCHBERG
da 302€ / a persona!

Periodo: 09.01.2021 – 16.01.2021

Servizio: Affitto appartamento  

per 4 persone (1 stanza da letto)

Alloggio: Landal Katschberg

Sconto 102€ / a persona!

FR – MÉRIBEL
da 398€ / a persona!

Periodo: 09.01.2021 – 16.01.2021

Servizio: Affitto appartamento  

per 5 persone (1 stanza da letto), 

Skipass Méribel

Alloggio: Residence Le Hameau  

de Mottaret

Sconto 27€ / a persona!

FR – PRA LOUP
da 180€ / a persona!

Periodo: 02.01.2021 – 09.01.2021

Servizio: Affitto appartamento  

per 6 persone (1 stanza da letto), 

Skipass Espace Lumière

Alloggio: Le Village De Praroustan

 

Sconto 91€ / a persona!

FR – SAINT FRANCOIS 
LONGCHAMP

da 227€ / a persona!

Periodo: 02.01.2021 – 09.01.2021

Servizio: Affitto appartamento  

per 6 persone (2 stanze da letto), 

Skipass Grand Domaine

Alloggio: Residence Belle Vue

Sconto 81€ / a persona!

LE ATTUALI OFFERTE TOP
partner autorizzato  
SKIFUN per la Croazia

+385 52 390 039 prodaja@skifun.hr www.skifun.hr
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Sì, no, forse. Insomma, si potrà andare a sciare 
quest’inverno? È una vera e propria corsa 
contro il tempo, ma è assai probabile che la 
risposta sia affermativa. Almeno allo stato 
attuale delle cose lo sci starebbe per tornare, 
anche se il Covid-19 non se n’è mai andato, 
e ora un po’ ovunque fervono i preparativi 
per l’apertura della nuova stagione invernale. 

Alcuni impianti in Italia sono già attivi e puntualmente 
sono divampate le polemiche, con lunghe code fuori dalla 
biglietteria e sciatori stipati sulla funivia. Quasi una replica 
di quanto avvenuto nel marzo scorso, pochi giorni prima 
del lockdown, con immagini simili provenienti da diversi 
comprensori, quando ancora non era scoppiato il “caso” di 
Ischgl, la stazione sciistica tirolese (denominata l’Ibiza delle 
nevi per il suo movimentato après-ski) diventata uno dei più 
importanti focolai europei del coronavirus.
Quest’anno più che mai è inutile fare previsioni. Le agenzie 
turistiche croate comunque stanno preparando le offerte per 
la tradizionale settimana bianca (con garanzia di rimborso 
in caso di chiusura forzata degli impianti a causa della 
pandemia) anche se sull’esodo – che tale non sarà – del 
popolo delle nevi resta un grande punto interrogativo. Il 
quadro epidemiologico è in continua evoluzione, nessuno può 
prevedere come si presenterà la situazione tra uno, due o tre 
mesi e le eventuali misure che saranno adottate per frenare il 
diffondersi del contagio. Saranno permessi gli spostamenti o 
magari verranno chiusi i confini? Domande che al momento 
non hanno una risposta. È quindi estremamente difficile capire 
quanto e come si potrà sciare, di certo si dovrà convivere con 

una serie di misure anti-coronavirus volte a minimizzare il 
rischio di contagio. Di buono c’è il fatto che, rispetto ad altri 
sport, lo sci si svolge all’aria aperta e con un distanziamento 
sociale fisiologico. In pista. diversa è la situazione su alcuni tipi 
di impianti di risalita visto che le funivie e le cabinovie sono 
mezzi di trasporto chiusi. L’après ski sarà di fatto abolito così 
come i grandi eventi che potrebbero causare assembramenti, 

mentre per la frequentazione dei 
ristoranti è possibile che ci siano restrizioni legate alla 
prenotazione dei posti e a un maggior utilizzo degli spazi 
aperti, temperature estreme permettendo.
Di sicuro si dovranno applicare tutte le norme di 
distanziamento e sicurezza che tutti hanno imparato a 
utilizzare in questi mesi. Come detto, lo sci si svolge all’aria 
aperta quindi il distanziamento sociale, necessario per 
prevenire la diffusione del coronavirus, non è difficile da 
applicare durante l’azione, mentre diversa è la situazione sugli 
impianti di risalita, in particolare su quelli chiusi. Le norme 
che verranno adottate nelle prossime settimane dovrebbero 
comunque essere assimilabili a quelle in vigore sui mezzi 
pubblici. In più quando si scia si è coperti, si indossano i 
guanti e praticamente tutte le parti del corpo sono riparate, 
l’aggiunta della mascherina che ormai siamo soliti utilizzare 
non sarà un problema. La sfida per le ski area italiane, 
austriache e slovene – destinazioni preferite degli sciatori 
croati – ai tempi del coronavirus è poi quella di minimizzare 
le code agli impianti che potrebbero crearsi soprattutto se si 
dovrà ridurre la capienza dei singoli veicoli; preoccupano in 
particolare le funivie e le cabinovie, mentre sulle seggiovie la 
situazione sarà verosimilmente più facilmente gestibile visto 
che si tratta di impianti aperti. Sarà gestita poi in maniera 
logisticamente efficiente e garantendo il distanziamento 
l’accesso e il deflusso dagli impianti, con percorsi studiati per 
l’entrata e l’uscita dalle stazioni. Per garantire la sicurezza di 
turisti e appassionati sono state già definite specifiche linee 
guida che prevedono in primis la gestione intelligente delle 
code nei punti d’attesa, la sanificazione quotidiana di tutte le 
cabine e di tutti gli spazi pubblici e la possibilità di prenotate 
lo skipass online e di ritirarlo in qualsiasi orario presso appositi 
“Ticket Box”. Problematico potrà poi essere l’accesso ai rifugi, 
possibile che sarà richiesta la prenotazione dei posti a sedere 
all’interno dei locali. Per contenere la pandemia di Covid-19 
non ci saranno gli après ski e i grandi eventi, mentre potranno 
probabilmente essere organizzati piccoli appuntamenti che 
possano essere gestiti in maniera efficace.

Alessandro Superina

DETTA  
LE REGOLE

Si potrà andare a sciare 
quest’inverno? Sì, no, forse

IL CORONAVIRUS
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Ci stiamo avvicinando al 
periodo dell’anno quando 
gli amanti della neve 
iniziano a programmare le 
vacanze e i preparativi per 
la tradizionale settimana 
bianca da trascorrere 
sulle piste da sci. 

Quest’anno, però, la situazione si presenta 
completamente diversa rispetto al passato. 
L’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia 
da Covid-19 ha costretto molte persone a 
cambiare le proprie abitudini. Innanzitutto, 

nel tentativo di arginare la diffusione del 
contagio da SARS-CoV-2, molti Paesi hanno 
limitato l’ingresso dei cittadini stranieri sul 
loro territorio. Anche all’interno dell’Unione 
europea spostarsi da uno Stato membro 
all’altro ormai è un’impresa.
 
La speranza di Kranjska Gora
Di conseguenza, con l’avvicinarsi delle 
vacanze di fine anno la suspense tra i 
gestori dei centri turistici invernali e 
dei comprensori sciistici sta aumentato 
enormemente. A Kranjska Gora, ad 

Le stazioni invernali nazionali non si possono paragonare a quelle italiane, slovene  
o austriache, ma per trascorrere una giornata sulle neve possono bastare

PLATAK, SLJEME... 
Sciare in Croazia si può

Sljeme

C’era una volta a Lisina... 
Sul Monte Maggiore e in Cicceria non esistono piste sulle quali sciare. C’erano una 
volta una pista e persino un rudimentale impianto di risalita a Lisina. Ma a causa 
della scarsità della neve sui due massicci che delimitano il confine naturale tra 
l’Istria e il Quarnero, il tracciato è stato abbandonato ormai molti anni fa e in pochi 
si ricordano della sua esistenza e sono ancora di meno le persone capaci d’indicare 
la loro ubicazione. Tuttavia, le rare volte che le pendici del Monte Maggiore 
s’imbiancano, i prati davanti all’ex albergo dell’INA, i sentieri che affiancano la 
pensione Učka e il ristornate Dopolavoro pullulano di bambini che si divertono sulle 
slitte trainati dai genitori o dai nonni.

esempio, gli operatori turistici ormai 
sembrano essersi rassegnati al fatto che 
quest’inverno quasi certamente non 
potranno contare sui numerosi turisti 
provenienti dal Regno Unito, che negli 
anni passati avevano animato non soltanto 
le piste, ma pure gli alberghi, gli chalet, 
i ristoranti e i bar dell’area. I britannici 
potrebbero non essere gli unici ospiti 
a “disertare” le Alpi slovene. A dare 
forfait potrebbero essere anche gli ospiti 
provenienti dai Paesi più duramente 
colpiti dal coronavirus. Di conseguenza, 

nella speranza di salvare la stagione, o 
perlomeno, di ridurre i danni, a Kranjska 
Gora, come un po’ in tutte le mete 
sciistiche slovene, fanno affidamento 
sull’arrivo di un maggior numero di 
visitatori nazionali, ma anche di quelli 
provenienti dalla Croazia. “Finora i croati 
sono stati i terzi ospiti più numerosi. 
Grazie a loro, nel periodo che va da Natale 
al 10 gennaio, siamo sempre riusciti a 
registrare il tutto esaurito. Se la situazione 
sanitaria si evolverà come speriamo, sono 
convinto che ci rimarranno fedeli, proprio 

Čelimbaša
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come l’estate scorsa i turisti sloveni sono 
rimasti fedeli alle località di villeggiatura 
croate dell’Adriatico”, ha dichiarato il 
direttore dell’ente turistico di Kranjska 
Gora, Blaž Veber.
 
Le piste croate
E se invece la situazione epidemiologica 
dovesse continuare a rimanere 
tale da scoraggiare gli spostamenti 
transfrontalieri? Gli sciatori sloveni e 
italiani non saranno penalizzati in modo 
particolare. Entrambi i Paesi possono 
fare affidamento su comprensori sciistici 
all’avanguardia. In Croazia la situazione 
è ben diversa. Alcune località in cui 
recarsi a sciare esistono, ma si tratta di 
impianti piccoli, idonei per trascorrere 
un pomeriggio sulla neve, ma non per 
pianificare una settimana bianca.
Sulla carta la località sciistica più 
interessante della Croazia dovrebbe 
essere quella della Bjelolasica, ex sede 
del Centro olimpico croato (gravemente 

Platak

danneggiato alcuni anni fa in seguito 
a un incendio, non è mai più tornato 
agli antichi splendori). La pista nera 
denominata Vrelo ha una lunghezza di 
1.540 metri e a detta degli intenditori 
sarebbe perfetta per ospitare le gare del 
circuito FIS, incluse le prove di Coppa del 
Mondo di sci alpino. Le piste rosse sono 
cinque (Bjelolasica, Gomirkovica, Vilinska 
Draga, Hajdučica 1 e 2) e ne esiste pure 
una blu (Livade). Il più grande handicap 
della Bjelolasica è dettato dalla scarsità di 
neve. Un probelma questo condiviso con 
la maggior parte delle località sciistiche 
croate.
 
I riflettori del Platak
Sul Platak, dove esistono circa 10 
chilometri di piste, ad esempio, a causa 
delle temperature troppo elevate persino 
l’impianto per l’innevamento artificiale, 
sebbene nuovo di zecca, si è rivelato 
per ora di scarsa efficacia (non è stato 
azionato nemmeno una volta). Su questa 
montagna, situata a ridosso di Fiume, le 
piste servite dall’impianto di risalita di 
Radeševo (due rosse da circa 800 metri 
di lunghezza ciascuna e una blu di tre 
chilometri) possono offrire delle belle 
soddisfazioni agli appassionati dello 
sci alpino, anche quando non sono in 
particolare forma. L’attrazione principale 
del Platak è costituita probabilmente 
dalla possibilità di sciare di notte, sotto 
la luce dei riflettori, che solitamente 
vengono accesi di martedì e di venerdì 
dalle 19 alle 22.
 
Lo Sljeme e la neve carente
Un discorso analogo a quello del Platak 
lo si potrebbe fare pure per lo Sljeme, 
nei pressi di Zagabria. Benché ospiti 
persino una gara di Coppa del Mondo 
di sci alpino, il comprensorio sciistico 
di Medvednica, situato alle porte di 
Zagabria, ha dimensioni estremamente 
ridotte (poco più di quattro chilometri di 
piste e tre impianti di risalita) e soffre a 
causa della scarsità della neve. Quando 
c’è la neve gli sciatori hanno a loro 

Nel tentativo di assicurare 
il rispetto delle norme 
antiepidemiche, a partire 
dal distanziamento sociale, 
i gestori degli impianti di 
risalita hanno dovuto ricorrere 
a numerosi stratagemmi. 
Per limitare il numero delle 
persone che possono usare 
contemporaneamente gli 

impianti di risalita, senza però 
dover subire perdite, hanno 
pianificato di aumentare la 
velocità di risalita dei medesimi. 
A Kranjska Gora, i cui impianti 
di risalita hanno una portata di 
circa 2.400 persone all’ora, si 
sta valutando di aumentare la 
velocità di risalita da 3, 4 a 5 
metri al secondo.

Impianti di risalita  
a tutto gas
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Begovo Razdolje

Bjelolasica

disposizione una pista rossa da 300 metri, 
due piste di media difficoltà di 1.090 e 
di 480 metri di lunghezza e due piste per 
principianti (150 e 80 metri di lunghezza).
 
Il Gorski kotar e le piste teoriche
In Gorski kotar impianti sciistici veri 
e propri non ce ne sono. A Petehovac 
(Delnice) in teoria una pista esisterebbe, 
ma si tratta di un percorso idoneo, nella 
migliore delle ipotesi, a soddisfare le 
esigenze dei bambini che muovono i 
primi passi sugli sci. Le cose vanno un 
po’ meglio a Čelimbaša (Mrkopalj), dove 

quando c’è neve sufficiente è possibile 
sfrecciare su tre tracciati, di cui due rossi 
(1.350 e 1.000) e uno nero (500 metri), 
nonché a Begovo Razdolje la cui unica 
pista ha circa 1.000 metri di lunghezza. 
Le zone offrono buone condizioni per lo 
sci di fondo.
 
Neve californiana
In teoria, ma molto in teoria, è possibile 
sciare anche in Dalmazia e nella Croazia 
pannonica. In Dalmazia una “stazione 
sciistica” potenzialmente appetibile 
è quella di Velebno, nell’entroterra 

di Karlobag. Quando c’è la neve, la 
destinazione offre ai frequentatori 
la possibilità di due piste, una per 
principianti (500 metri di lunghezza) e 
una leggermente più impegnativa (800 
metri di lunghezza). Come sul Platak 
anche a Velebno è possibile sciare di 
notte, grazie all’impianto d’illuminazione 
che costeggia le piste. La peculiarità 
di questo comprensorio è data dalle 
caratteristiche della neve. A causa 
dell’estrema vicinanza del mare, molti 
sostengono che la qualità del manto 
bianco sia molto più simile a quella della 

neve che ricopre i monti californiani 
che a quella delle Alpi. Nei pressi di 
Virovitica, sulle pendici della Bilogora, a 
ridosso della pianura pannonica e della 
fertile Slavonia, nel 1985 furono create 
due piste da sci. La prima di circa 400 
metri di lunghezza e con una pendenza 
del 16 per cento e la seconda di 300 
metri, caratterizzata da una pendenza 
del 32 per cento. Negli anni ’90, causa la 
guerra, l’impianto fu abbandonato, ma 
risorse nel 2004 grazie all’interesse del 
Club di sci alpino di Virovitica.

Krsto Babić
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Terrazze naturali 
per questi angoli di 
paradiso da cui si 

godono suggestivi panorami. 
Qui siamo in Val di Fassa, da 
dove si ammirano paesaggi 
unici e lo sguardo si perde 
a 360 gradi fra picchi 
e distese che sembrano 
inspiegabilmente non avere 
confini. È il bello della 
montagna d’inverno.
Sciare in tutto relax 
a contatto con la 
natura è un’esperienza 
indimenticabile, 
un’avventura da vivere tutta 
d’un fiato. Le numerose 
piste assolate e ben curate 
sono l’ideale per chi ama 
godersi il piacere dello 
sci, lasciandosi trascinare 
dall’atmosfera giusta. E poi, 
tra una discesa e l’altra, 
rifiatare prendendo il sole 
sulla terrazza di un rifugio, 
sorseggiando una bevanda 
calda, non ha prezzo.

PAESAGGI INCANTEVOLI  
E RELAX
Foto di Roni Brmalj
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Lo sci è uno sport molto impegnativo, che mette a dura prova la resistenza fisica

PER DIVERTIRSI IN SICUREZZA
L’ALLENAMENTO

Nonostante possa essere 
praticato soltanto pochi mesi 
all’anno, lo sci è uno sport 
molto impegnativo, che mette 
a dura prova la resistenza 

fisica, la forza muscolare e le articolazioni. 
Arrivare all’inizio della stagione sciistica 
preparati fisicamente è importante: è 
grazie alla presciistica che si affrontano 
le piste con un’adeguata preparazione e 

si evita il rischio di incorrere in infortuni. 
Quando s’avvicina la stagione invernale 
è infatti opportuno iniziare una corretta 
preparazione atletica per trovarsi pronti 
ad affrontare l’attività sciistica. Qui si 
prende in considerazione uno sciatore 
di livello medio (che affronta qualsiasi 
pista in relativa tranquillità con una 
discreta tecnica…), che voglia utilizzare 
un mese di tempo per la preparazione, 

considerando che le sue abitudini siano 
tendenzialmente sedentarie. Una normale 
vacanza sugli sci dura solo una settimana, 
e non c’è niente di peggio che passare 
quel tempo prezioso con gli arti doloranti 
e sentendosi orrendamente fuori forma. 
È sempre una buona idea fare del leggero 
esercizio prima di partire: una corsa ogni 
tanto, una camminata, o semplicemente 
scegliere le scale invece dell’ascensore, 

possono fare la differenza per la vostra 
resistenza una volta arrivati alle piste. 
Ci sono anche un paio di esercizi molto 
semplici che si possono fare per rafforzare 
il corpo. Il focus principale dovrebbero 
essere i quadricipiti, i glutei e i polpacci, 
ma anche avere un core (la zona del 
tronco) solido è molto importante. Ecco 
una proposta di esercizi per ritrovare la 
forma giusta.

1. Squat
Le cosce (i quadricipiti) sono 
probabilmente i muscoli che lavorano 
più duramente durante lo sci. Gli squat 
sono tra gli esercizi migliori e anche tra i 
più semplici per aumentare la forza delle 
vostre gambe.
- Iniziare con le gambe divaricate alla 
stessa larghezza delle spalle

- Spingete anche all’indietro
- Piegare le ginocchia fino a quando le 
cosce saranno parallele al pavimento
- Se le ginocchia vanno oltre gli alluci, si 
sta sbagliando: spingerle anche un poco 
indietro per rimediare
- Rialzarsi e ripetere
- Cercate di fare 4 set da 20, con 1 minuto 
di riposo tra un set e l’altro

2. Squat Jump
Portare gli squat al livello successivo con 
gli squat jump. Non solo questi esercizi 
continueranno a rafforzare le gambe, ma 
aiuteranno anche a sviluppare l’esplosività 
nei quadricipiti e nei glutei. Sarà utile 
quando si avrà a che fare con le curve in 
pista.
- Iniziare con i piedi divaricati alla stessa 

larghezza delle spalle
- Abbassarsi piegando le gambe fino a quando 
le cosce saranno parallele al pavimento, 
quindi fare un salto deciso in verticale
- Provare a fare 4 set da quattro con una 
breve pausa per riprendere fiato tra un set e 
l’altro
 
3. Wall squats
Rimanendo nell’ambito degli squat, quelli 
al muro sono importanti per sviluppare la 
resistenza, che aiuterà a evitare la sensazione di 
bruciore nelle gambe nelle discese più lunghe
- Trovare un muro libero e liscio
- Mettersi in piedi con la schiena adesa al muro
- Scendere nella posizione iniziale dello squat
- Mantenere la posizione più a lungo
- Provare a ripetere l’esercizio dalle due 
alle quattro volte con una breve pausa tra 
ciascuna discesa
 
4. Affondi
Gli affondi sono ottimi non solo per la 
potenza ma anche per l’equilibrio
- Iniziare con i piedi uniti
- Fare un passo in avanti con una gamba e 
piegarsi così che la gamba formi un angolo 
di 90°. La gamba dietro deve quasi toccare il 
pavimento
- Cercare di fare 4 set da 20 ripetizioni con 
una breve pausa tra un set e l’altro
 
5. Il Plank
Un core robusto è il fondamento per 
un corpo forte e in forma. Quando si 
scia si fa uso dei muscoli del tronco 
nella parte inferiore della schiena e 
degli addominali più di quanto si possa 
pensare, specialmente durante le curve o 
affrontando i terreni più tecnici.
- Sdraiarsi a terra in posizione prona
- Appoggiare i gomiti per terra, spingere 
in aria le anche e rimanere appoggiati 
unicamente su gomiti e alluci
- Mantenere la posizione per 60 secondi
- Ripetere l’esercizio su ciascun lato. 
Sollevarsi sopra un gomito e il lato del piede 
per far lavorare i muscoli obliqui
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Prima di calzare gli scarponi e 
inforcare gli sci è bene ricordare 
che una corretta alimentazione è 
fondamentale per affrontare una 
giornata sulla neve nel migliore 

dei modi. La dieta dello sciatore deve tenere 
conto non soltanto dello sforzo fisico, ma 
anche del fatto che lo sforzo viene compiuto 
in altitudine. E proprio questi due fattori 
non aiutano la digestione. Non esiste quindi 
niente di più sbagliato di quello che spesso 
si vede fare nei rifugi: mangiare salumi, 
salsicce e crauti accompagnati da birra, 
dolci e magari grappino finale. Intanto va 
ricordato che nello sci occorre coordinazione 
e lucidità: va quindi molto limitato il 
consumo di alcolici che influenzano i tempi 
di riflesso. Inoltre non va dimenticato 
che l’alcol può alterare il centro della 
termoregolazione, favorendo il rischio di 
assideramento.
 
Carboidrati sì, occhio alle proteine
Contrariamente a quanto si creda, la dieta 
dello sportivo deve essere qualitativamente 
simile a quella del sedentario, ma tale da 
assicurare la maggiore quantità di energia 
necessaria a sostenere le maggiori spese 
derivanti dall’attività fisica. Deve essere 
rispettato il principio secondo cui le calorie 
devono provenire in prevalenza (55-
65%) dai carboidrati, per il 30% o meno 
dai grassi e per il 10-12% da proteine. In 
particolare, per sfatare false credenze diffuse 

Una giornata sulla neve: che cosa mangiare prima, dopo e durante le discese

La dieta perfetta dello sciatore

Una colazione abbondante
La prima colazione è sempre importante, 
ancora di più se ci si accinge a trascorrere 
una giornata sulla neve. Deve essere 
abbondante (circa il 20% dell’energia 
giornaliera), ma anche leggera e digeribile 
così da poter essere velocemente assorbita e 
utilizzata dall’organismo.
Un ottimo inizio di giornata è 
rappresentato da un caffè, una tazza 
di latte (o yogurt), con fette biscottate 
o cereali o pane con burro (poco) e 
marmellata. Sì a un bicchiere di succo di 
frutta o a un paio di frutti. Come spuntino, 
qualche quadretto di cioccolato, biscotti o 
una merendina assicurano la copertura di 
fabbisogni energetici fino all’ora di pranzo.
 
Il pranzo leggero
Se si programma di non sciare nel 
pomeriggio o di riposarsi almeno un paio 
d’ore, il pranzo può essere costituito da 
un primo piatto non abbondante e poco 
condito (pasta o riso al pomodoro o una 
minestra), seguito da una porzione di 
carne magra, oppure prosciutto crudo 
o bresaola, con pane, frutta e caffè. 
Se invece l’intenzione è proseguire a 
sciare meglio optare per un panino con 
affettato, oppure un primo leggero (sia 

tra gli sportivi, va ricordato che i carboidrati 
sono il carburante principale dell’organismo 
e un loro apporto in forma complessa, come 
amido (cereali e derivati del tipo riso, pasta, 
pane o polenta) è importante per mantenere 
una riserva energetica idonea per aumentare 
la resistenza, a ritardare la fatica, a favorire 
il recupero dallo sforzo e a tutelare le riserve 
proteiche. Da ricordare che negli sportivi le 
quantità di proteine necessarie (10-12% delle 
calorie totali) è uguale a quella dei soggetti 
sedentari. Perciò l’eccessiva assunzione di 
proteine (sia con integratori sia con dieta 
sbilanciata) non contribuisce alla performance, 
ma può addirittura essere dannosa alla salute 
e al rendimento fisico. Vediamo quindi quale 
potrebbe essere una dieta ideale per gli sciatori.
 
L’importanza dell’idratazione
Compiere uno sforzo fisico in un ambiente 
freddo provoca una scarsa sudorazione e 
induce le persone a sottovalutare il bisogno di 
bere abbondantemente. Al contrario, il clima 
rigido spesso combinato con un’altitudine 
elevata comporta una maggior perdita 
d’acqua attraverso le urine e l’aria espirata. 
Fondamentale è quindi bere durante la giornata 
sulla neve. Non c’è invece bisogno di ricorrere 
a integratori salini perché non si perdono così 
tanto sodio, potassio e magnesio.

nel condimento sia nella porzione) con un 
frutto, un dolce e caffè. In attesa delle cena 
va bene consumare un cappuccino o una 
cioccolata calda, oppure tè con biscotti o 
frutta
 
Cena, si può... esagerare
Costituisce il pasto più abbondante della 
giornata e quello in cui ci si può concedere 
un po’ di vino o altra bevanda alcolica. 
Abbondante deve essere la porzione di 
verdura, sacrificata a pranzo per evitare 
rallentamenti nella digestione. Un 
primo piatto caldo (riso, pasta, polenta, 
minestrone), un secondo a scelta tra carne, 
uova o anche pesce, un’insalata o un piatto 
caldo di verdure, frutta fresca e magari un 
dolce rappresentano una cena adeguata. 
La buona abitudine di cenare presto, tipica 
della montagna, ci dà comunque il tempo 
per digerire questo pasto più abbondante 
prima di coricarci.
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Le condizioni meteo invernali 
sono spesso le responsabili 
di alcuni malfunzionamenti 
delle auto. Tuttavia la maggior 
parte di questi inconvenienti 

può essere evitata prendendosi cura 
della propria vettura e adottando delle 
misure precauzionali prima che il freddo 
sopraggiunga. Preparare l’automobile 
all’inverno non è una cosa difficile o 
complicata. Bisogna aggiungere un nuovo 
detergente per il parabrezza, controllare 
la pressione degli pneumatici e mantenere 
il serbatoio pieno. Questi piccoli 
accorgimenti manterranno il veicolo al 
massimo delle sue prestazioni per tutti i 
mesi invernali.
 
Manutenzione degli esterni 
- Sostituire i tergicristalli e il detergente 
per il parabrezza. Una scarsa visibilità 
è molto pericolosa durante la guida, 
soprattutto in inverno, quindi assicurarsi 
che sia i tergicristalli che il liquido siano 
in buone condizioni. I vecchi tergicristalli 
sono inclini a rompersi, a tagliarsi 
o semplicemente a non funzionare 
correttamente quando ci sono delle 
precipitazioni ghiacciate. Controllare per 
verificare la presenza di crepe o danni 
sulla parte in gomma e ricordarsi che 
i tergicristalli, comunque, andrebbero 
sostituiti ogni 6-12 mesi. Riempi il 
serbatoio del detergente per il parabrezza 
con un liquido nuovo. Alcuni sono 
arricchiti con un antigelo e sono ottimi 
per l’inverno.
- Verificare la pressione delle gomme. È 
molto importante gonfiare gli pneumatici 
alla giusta pressione in inverno. Delle 
gomme sgonfie hanno un potere di 
trazione inferiore e possono causare 
slittamenti sul ghiaccio. Ricordarsi 
che la pressione degli pneumatici è 
influenzata dalla temperatura. Infatti 
andrebbe ridotta di circa 0,5 PSI per 
ogni grado centigrado di temperatura 
che scende. Quindi è importante 
monitorare costantemente la pressione 
durante tutto l’arco dei mesi freddi. 
Usare un manometro per controllare se 
la pressione degli pneumatici rispetta 
gli standard previsti dal costruttore. 
Se non si è sicuri di quali essi siano, 
verificare sull’etichetta posta sul bordo 
della portiera del guidatore. Mentre si 
controlla la pressione, valutare anche 
lo stato d’usura degli pneumatici. Se è 
necessario sostituirli o girarli, farlo prima 
che sopraggiunga il freddo.
- Stendere uno strato di cera sulla 
carrozzeria. La cera protegge la superficie 
dalla neve, dallo sporco e dal sale. 
L’automobile avrà un aspetto migliore e 
la vernice sarà al sicuro. Prima di mettere 
la cera, lavare accuratamente il veicolo. 
Non dimenticare di risciacquare anche 
il sottoscocca per eliminare residui di 
sale o sabbia. Cercare di eseguire queste 
operazioni prima che inizi a nevicare o 
che la temperatura scenda al di sotto dei 
12°C. In questa maniera si protegge la 
vernice e sarà più semplice togliere la 
neve e il ghiaccio.
- Controllare il funzionamento delle luci. 
Come detto in precedenza, la visibilità è 
fondamentale, soprattutto nelle buie sere 
d’inverno. Inoltre, non è solo importante 
vedere, ma che anche gli altri possano 
vedere te. Ecco perché bisogna accertarsi 
che tutte le luci siano funzionanti. 
Controllare gli abbaglianti, i fanali di 
coda, le posizioni e le frecce di direzione 
(anche quelle d’emergenza). Va ricordato 
che le luci rappresentano un carico 
oneroso per il circuito elettrico dell’auto 
perché le giornate invernali sono più corte 
e buie.
 
L’importanza della meccanica
- Cambiare l’olio del motore. Quando 
si avvicina l’inverno è un’ottima idea 
controllare il livello di olio e decidere se 
è il caso di cambiarlo. Le temperature 
in caduta libera fanno diventare 
l’olio del motore più viscoso (denso). 
Quando questo accade, l’olio scorre più 
lentamente da una parte all’altra del 
motore e non garantisce una perfetta 
lubrificazione. Questo può causare un 
surriscaldamento, oltre al blocco del 
motore. Inoltre è opportuno scegliere un 
olio più liquido per garantire una buona 
lubrificazione del motore. Come regola 
generale, l’olio andrebbe sostituito ogni 
5.000 km o almeno una volta ogni tre 
mesi.

- Verificare le cinghie e le tuberie. Entrambi 
sono suscettibili a usura e rottura, oltre al 
fatto che risentono molto del freddo. Se 
l’auto non deve fare il tagliando dei 50.000 
km - dove le cinghie e le tuberie vengono 
sostituite - prima dell’inverno, allora 
sarebbe una buona idea controllarle di 
persona, per verificare la presenza di danni 
e cambiarle se necessario.
- Sostituire il vecchio liquido refrigerante 
con l’antigelo. È molto importante che 
il motore contenga il giusto rapporto 
di antigelo/acqua prima che si avvicini 
l’inverno, altrimenti il liquido refrigerante 
si ghiaccerà causando un surriscaldamento 
del motore e una potenziale esplosione 
delle guarnizioni. Una percentuale pari al 
50% di antigelo e 50% di acqua dovrebbe 
essere corretta per la maggior parte 
delle auto, ma in alcuni casi è opportuno 
aumentare l’antigelo fino al 60%. 
Fortunatamente esistono delle soluzioni 
già preparate da acquistare alle stazioni di 
servizio.

- Assicurarsi che la trazione integrale 
funzioni. Se la macchina ha la funzione 
per inserire quattro ruote motrici, allora 
è importante che il sistema di controllo 
della trazione funzioni perfettamente, 
soprattutto se non si usa questa funzione 
dall’inverno precedente. Un controllo 
di questo tipo ti garantisce di avere un 
sistema che si attiva e disattiva in maniera 
fluida e che la trasmissione e i liquidi del 
cambio lavorino a dovere. La trazione 
integrale migliora l’aderenza e il controllo 
dell’auto sulle strade con neve e ghiaccio 
evitando di rimanere bloccato.
- Check della batteria. È fondamentale 
che sia in buone condizioni, dato che il 
freddo la costringe ad allungare i tempi 
di ricarica e allo stesso tempo chiede al 
motore più energia per avviarsi. Se la 
batteria è in cattive condizioni, non sarà 
in grado di gestire il carico di lavoro 
invernale e il motore non si accenderà. 
Tenere traccia dell’età della batteria; 
di solito dura dai 3 ai 5 anni. Anche se 

non è necessario cambiarla, servirebbe 
comunque controllarla alla ricerca di segni 
di corrosione sugli elettrodi e di usura sui 
cavi. Verificare anche i livelli del liquido 
svitando i tappi che si trovano sulla parte 
superiore della batteria. Se il livello è 
basso, aggiungere dell’acqua distillata.
- Verificare il riscaldamento e le unità per 
sbrinare il lunotto e il parabrezza. Sono 
elementi essenziali per garantire una 
buona visibilità e comfort durante la guida, 
quindi bisogna essere sicuri che funzionino 
al meglio. L’unità di sbrinamento elimina 
la condensa dal parabrezza soffiando 
dell’aria calda e secca sul vetro. Se è 
malfunzionante, il parabrezza si appanna 
e impedisce la visione della strada. Non si 
tratta solo del comfort di guida, ma anche 
di sicurezza.
 
Essere sempre preparati
- Assicurarsi che la ruota di scorta sia 
pronta per essere usata. Quando il clima 
è avverso, una ruota di scorta in perfette 
condizioni è indispensabile. Andrebbe 
controllata periodicamente per essere 
certi che non tradisca nel momento del 
bisogno. Verificare il cric, la chiave inglese 
e gli strumenti per cambiare la ruota: 
devono trovarsi tutti in un luogo sicuro 

  | Occhio alla segnaletica

Calze da neve:  
facciamo chiarezza
Le calze da neve sono utilizzate allo stesso modo della catene da neve o pneumatici 
invernali, per una guida sicura. Sino a qualche anno fa, in alcuni Paesi come l’Italia, 
l’apposito ministero non aveva riconosciuto alle calze da neve la stessa garanzia di 
sicurezza su manti di strada innevati. Non erano, pertanto, riconosciute alla stessa 
stregua delle catene da neve o degli pneumatici invernali. Ora sono accettate, a 
patto di essere omologate.
Le calze da neve presentano delle differenze importanti rispetto alle tradizionali 
catene. Infatti, mentre le catene permettono di percorrere dei tratti di strada 
dove non ci sia neve, le calze possono facilmente deteriorarsi nel caso in cui le 
ruote non dovessero poggiare su asfalto nudo. Proprio per questa ragione, se 
si utilizzano le calze da neve sulle ruote dell’auto, bisogna prestare maggiore 
attenzione. Dovranno, infatti, essere tolte dalle ruote nel caso di tratti di strada 
non innevata, come ad esempio, all’interno di gallerie o tunnel. Questo perché 
se dovessero deteriorarsi, non avrebbero più la stessa efficacia delle catene, anzi 
diventerebbero inutili. Le calze da neve sono solitamente realizzate in poliestere 
e presentano un costo decisamente accessibile. Questo varia dai 50 ai 70 euro, 
ovvero dalla 350 alle 550 kune. Sono alquanto facili da montare alla ruote 
dell’auto, molto più delle tradizionali catene. La velocità massima consentita è 
di 50 km/h. 
Il corretto utilizzo delle calze da neve le rende assolutamente durature, come 
le normali catene. Il montaggio risulta decisamente semplice. In pratica è 
sufficiente rivestire la parte superiore delle ruote motrici, nonché quella laterale. 
Basta poi spostare l’auto di pochissimo, in modo da ricoprire anche la restante 
parte di pneumatico. Non preoccupatevi delle perfetta aderenza alle ruote, 
poiché sarà sufficiente il movimento a centrarle. Tra i modelli maggiormente 
richiesti vi sono quelli prodotti dal marchio Michelin, un po’ più care, ma 
sicuramente di qualità superiore rispetto ad altre.
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Come preparare 

Consigli, accorgimenti,  
che cosa portare a bordo 
quando arriva la stagione  

più fredda

L’AUTO
PER L’INVERNO

  | Alcuni accessori sono indispensabili

  | Le gomme invernali sono fondamentali

all’interno del veicolo.
- Il serbatoio del carburante dovrebbe 
essere sempre almeno mezzo pieno. In 
questo modo c’è meno probabilità che il 
circuito della benzina si congeli. Questo 
accade quando si forma della condensa in 
un serbatoio quasi vuoto. La condensa si 
trasforma in acqua che potrebbe congelare 
nei condotti e sul fondo del serbatoio.
- Organizzare un kit d’emergenza. È 
un’ottima idea averne uno nel caso la 
macchina fosse in panne e ci si ritrovasse 
bloccati con pessime condizioni meteo. 
Il kit dovrebbe prevedere: stivali, guanti, 
cappelli, coperte di lana, raschietti per il 
ghiaccio, antigelo, una torcia, sale, cavi 
per ricaricare la batteria, kit di primo 
soccorso, bottiglie con liquido refrigerante, 
detergente e una radio.
- Valutare di montare le gomme da neve. 
Se si vive in una zona dove la neve e 
il ghiaccio coprono le strade per molti 
mesi all’anno, è il caso di cambiare gli 
pneumatici normali con quelli invernali. 
Le gomme da neve sono più morbide e 
flessibili rispetto alle normali e hanno 
un disegno diverso del battistrada che 
consente una maggiore trazione anche su 
fondo innevato o ghiacciato. In alternativa 
tenere sempre un set di catene da neve 

per guidare anche in condizioni difficili. 
Queste sono particolarmente necessarie 
in montagna. Si può anche valutare i 
tappetini di trazione o un pezzo di scarto 
di moquette. Entrambi possono essere 
d’aiuto per liberare le ruote nel caso 
rimanessero bloccate nella neve alta.
 
Qualche consiglio pratico
Nonostante tutti gli sforzi per rendere 
l’auto a prova di inverno, a volte le cose 
vanno male e si può rimanere impantanati 
nella neve. Quindi è di vitale importanza 
sapere come comportarsi per rimanere al 

sicuro e al caldo in questa situazione. 
Per prima cosa non si dovrebbe mai 
lasciare la vettura, a meno di sapere 
esattamente dove si è e quanto si deve 
camminare per trovare aiuto. Se non si 
conosce il luogo, accendere un razzo di 
segnalazione per attirare l’attenzione 
su di sé. Cercare di mantenersi al caldo 
il più possibile e indossare tutti gli 
abiti e coperte (meglio se di lana). Se 
c’è ancora del carburante, accendere il 
riscaldamento per dieci minuti ogni ora 
per alzare la temperatura dell’abitacolo 
(solo se si ha la certezza che il tubo 

di scappamento non sia ostruito). 
Nonostante faccia freddo, è opportuno 
mantenere leggermente aperto un 
finestrino per evitare che il ghiaccio o la 
neve sigillino l’auto. Mantenersi idratati 
bevendo acqua o mangiando ghiaccio, 
succhiare una caramella dura per evitare 
che la bocca si secchi. Valutare di tenere 
un contenitore o un sacco di sale in auto 
durante i mesi in cui può nevicare. Se 
le ruote restano bloccate nella neve, 
cospargere un po’ di sale davanti all’auto 
per aiutare le gomme a recuperare 
trazione.



Tea parTy umaniTario 
accompagnato  

da bocconcini dolci e salati  
sulle note dello Schiaccianoci

Già a partire dal 14 novembre e per tutto dicembre, 
negli alberghi milenij di abbazia e Capital di 
Zagabria potrete godervi i Tea party d’occasione 
“nutcracker High Tea”, una cerimonia del tè che 
include piccoli bocconi dolci e salati accompagnati 
dall’aroma inconfondibile degli apprezzati Tè reval, 
provenienti dalle note piantagioni dello Sri Lanka. 
Godetevi pure le note più belle dello Schiaccianoci. 
inoltre, al milenij di abbazia verranno proposte 
scene di danza dal vivo sulle musiche di questo 
celebre balletto.

Il più bel periodo dell’anno si sta ormai 
avvicinando, il che significa che tra poco 
si diffonderanno nell’aria i profumi della 
cioccolata calda, del vin brulé e del punch.  
È iniziato l’allestimento delle vetrine natalizie 

che a ogni città donano un pizzico di atmosfera 
festiva che ci introduce nell’incantesimo delle 
festività. Quest’anno non è stato facile per nessuno 
ed è questo il motivo per il quale vi proponiamo 
di trascorrere con i vostri cari momenti di piacere 
e relax grazie ai programmi particolari che gli 
alberghi Amadria Park di Abbazia e Zagabria stanno 
preparando.

aLL’amaDria parK HoTeL 
aD aBBaZia e ZaGaBria

ViSiTaTe  
La FiaBa 
dell’Avvento

enTraTe Con STiLe neL 2021
nell’incantevole Abbazia

Se ancora non avete deciso dove dare il benvenuto al 
2021 e volete essere certi di poter trascorrere Capodanno 
in un ambiente sicuro e intimo, agli amadria park hotel 
sono in corso i preparativi per il veglione nell’elegante 
ambiente dei propri ristoranti con piacevoli programmi 
musicali dal vivo.

Tutte le offerte e programmi sono disponibili sul sito web 
www.amadriapark.com oppure sulle reti sociali Amadria Park. 
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 +385 51 278 007
info@amadriapark.com

www.amadriapark.com

Visitate il CioCComondo 
del milenij 

una piccola fabbrica di cioccolato 
nel cuore di Abbazia! 

Quest’anno il Festival del cioccolato di abbazia non 
si terrà, ma gli amadria Park hotel sono gli unici in 
Croazia ad avere un proprio marchio di cioccolato che 
viene prodotto nel Cioccomondo del milenij, un vero 
laboratorio del cioccolato apprezzato da grandi e piccini. 
addolcitevi il palato con le praline di cioccolato artigianali 
e create da soli una scatola di cioccolatini per i vostri cari.

teraPia 

Choco spa
È cosa nota che il gusto del cioccolato 
migliora l’umore e stimola la 
secrezione di serotonina, l’ormone 
della felicità. L’offerta del Milenij Spa 
dell’hotel milenij comprende anche un 
massaggio al cioccolato con un rituale 
che farà volare i vostri pensieri lontano 
dalla realtà. Verrete viziati anche da 
un calice di spumante e dalle praline di 
cioccolato milenij Choco. 

la Colazione  
Con BaBBo natale 

di cui i vostri bambini  
parleranno ancora a lungo!      

la colazione con Babbo natale è l’esperienza festiva  
più emozionante e divertente agli amadria Park hotel!  
i bambini, in compagnia dei loro genitori, potranno 
vivere l’esperienza del più importante pasto al Grand 
hotel 4 opatijska cvijeta! sulla ricca tavola festiva ci 
saranno dei deliziosi muffin, croissant, linzer, brownie, 
biscottini vari, una cioccolata calda o un bicchiere 
di latte. Per tutti ci sarà anche una foto ricordo con 
l’adorabile vecchietto!




