
ronti a preparare gli sci e gli snowboard,
e a “rischiare la vita” nella gara di slittino
(più per le grappe bevute che per la di-
scesa)? Ritorna quest’anno l’appunta-

mento di AGEMOS SULLA NEVE, sempre a
Malles, sempre nel meraviglioso albergo Garber-
hof, sempre con l’organizzazione precisa e pun-
tuale dei fratelli Franco e Antonio Scisci.
Tutti i gestori con le loro famiglie sono invitati a
partecipare, perché l’appuntamento dei “giorni
bianchi”, esattamente da giovedì 21 gennaio a do-
menica 24, rappresenta un momento di convivia-
lità, dove ci si incontra, ci si confronta, si
scambiano opinioni su quello che è la vita e il la-
voro del gestore. Insomma è un’occasione impor-
tante per stare insieme in maniera simpatica ed
amicale. A fare gli onori di casa il Presidente Car-
mine Mazza che come l’anno scorso partecipa con
entusiasmo a queste giornate.
A proposito di novità, quest’anno gli  ospiti trove-
ranno l’albergo Garberhof  (centro di tutta la mani-

festazione) rinnovato e ristrutturato nella hall e
negli ambienti comuni, compresa la sala ristorante.
Un’idea di Klaus Pobitzer, figlio di Arthur e Zilli,
per migliorare il già accogliente albergo di famiglia.
Molti di voi già sanno che nell’hotel c’è una Beauty
Wellness e un Hamam grande e suggestivo per  ri-
cevere gli ospiti dopo le fatiche mattutine. Chi non
scia potrà quindi fin dalla mattina stare in piscina
e nella spa o praticare fitness nella palestra. 
Nelle giornate di venerdì e sabato dedicate allo
sci, sarà possibile pranzare presso il rifugio Plan-
tapatsch del Monte Watles con i menù tipici della
zona come i canederli in brodo, il gulash, la po-
lenta al sugo di cervo e il mitico strudel con vani-
glia calda, il tutto innaffiato da ottima birra
artigianale  e rallegrato dalle musiche popolari del
posto. Per raggiungere gli impianti si potrà usu-
fruire dello sky-bus, che parte in prossimità dell’-
hotel. Ai partecipanti inoltre sarà offerto
gratuitamente lo sky-pass per gli impianti di risa-
lita valevole per due giorni, da ritirarsi presso la
reception dell’hotel Garberhof.
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Come sempre sulle piste saranno disponibili gratuitamente due maestri di sci che daranno lezione agli
sciatori  principianti  che si vogliono cimentare con le discese. Anche i non sciatori potranno facilmente
salire con la seggiovia al rifugio e godersi il panorama bianco delle montagne altoatesine.
Nel pomeriggio di venerdì la gara più divertente e simpatica, a cui possono partecipare tutti, è quella
sugli slittini, che è sempre accompagnata da grandi risate e applausi, e che finisce al traguardo con una
buona grappa, speck e formaggi.
Sabato invece tocca agli sciatori cimentarsi con la discesa per vincere la coppa. Oltre agli adulti che par-
tecipano ai “Campionati AGEMOS” ci sono i più piccoli che come al solito riescono sempre meglio dei
grandi.
Il venerdì per allietare gli ospiti il programma prevede un serata di intrattenimento, sabato sera, dopo la
cena di gala, la premiazione e la consegna delle coppe ai vincitori delle varie sessioni.
La domenica è il giorno dei saluti con la promessa di rivedersi presto.

Ritorna l’appuntamento nelle piste del Watles
Venerdì e Sabato due serate all’insegna del divertimento

con intrattenimento e premiazioni




