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EDITORIA – Le vacanze sono finite ormai per tutti, però i ricordi delle
avventure trascorse al mare e in montagna, in posti rinomati o in luoghi
sperduti, rimangono vivi per molto tempo nella nostra mente e nel cuore e
per un cane….anche nel naso.

Così Giada, la famosa cagnolina globe-trotter, protagonista di molte storie
eccitanti in giro per il mondo con la sua mamma umana Claudia Flisi,
scrittrice e giornalista americana, autrice del libro in lingua inglese
“Crystal and Jade”, ci delizia questa volta con le sue curiose
osservazioni da vera turista a quattro zampe, colte durante la sua ultima
vacanza nella ridente cittadina alpina di Alagna.

Ogni viaggio di Giada è scritto da Claudia in lingua inglese; per i nostri
lettori introduciamo subito la fedele traduzione in italiano svolta da Carmì
Mazzucchi e di seguito la versione originale.

La redazione di Animal Glamour ringrazia Claudia Flisi e lʼAlagna
Experience Resort per la concessione dellʼarticolo e delle foto allegate.

LE MIE AVVENTURE IN ALAGNA
di Claudia Flisi

Quando la mia mamma umana mi ha detto che stavamo andando ad
Alagna, ero eccitata. Alagna si trova nella regione alpina del Piemonte
settentrionale, a 1.154 metri di altezza, e meno di due ore di auto a nord-
ovest di Milano. Ricordo una vacanza a Madonna di Campiglio, quasi
quattro ore a nord-est di Milano, nelle Dolomiti.
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Un pomeriggio sono scappata a caccia di scoiattoli e non sono tornata per
ore. È stato molto tempo fa però. Ora non posso più correre per ore.
Tuttavia, una vacanza con aria fresca, nuovi odori e animali diversi
sarebbe un contrasto con il tran tran di casa.

I miei umani hanno prenotato lʼAlagna
Experience Resort, un hotel a quattro
stelle, perché accetta i cani. Alcune
camere sono appartamenti multi-
stanza e noi volevamo molto spazio
perché mio fratello umano era in visita
e sarebbe venuto con noi. Le
previsioni davano pioggia ma quando siamo arrivati il cielo era
semplicemente grigio. Grazie a Dio: non mi piace camminare sotto la
pioggia.

Alagna è circondata da montagne, e da un lato lʼhotel si affaccia sul fiume
Sesia. Mentre aspettavamo la nostra camera, abbiamo fatto una
passeggiata preliminare attraverso la città. La mamma ha detto che
questa piccola città (popolazione: 430) faceva parte di un sito del
patrimonio mondiale dellʼUNESCO, qualunque cosa significasse. Quello
che ho trovato è stata un e̓splosione di odori, assolutamente affascinante.
Non potevo fare due passi senza mettere il naso a terra e cercare di
annusare, cioè volevo dire, leggere cosa stava succedendo. Tutto aveva
un odore diverso: erba, fiori, arbusti, marciapiedi. La mamma ha detto che
le persone che abbiamo incontrato erano turisti come noi e anche loro
avevano un odore diverso. È stato tutto terribilmente eccitante. Ero così
impegnata ad annusare che non arrivammo nemmeno nel centro della
città prima che lʼhotel ci comunicasse che la nostra camera era pronta.

Il nostro appartamento era su due piani. Il piano inferiore era un soggiorno
con divano e TV a parete, due sedie a sdraio, un tavolino da caffè, un
grande tavolo da pranzo con più sedie e una lunga panca, oltre a una
piccola cucina e un sacco di armadi. Un corridoio conduceva a una
camera da letto e un bagno. Al piano superiore c e̓ra unʼaltra camera da
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letto e un altro bagno completo, dove
dormiva mio fratello umano. Un sacco
di posti per me per distendermi e fare
un pisolino! Pavimenti e mobili in
legno, soffitti con le travi, che
emanano ancora grandi profumi! Il
posto aveva l o̓dore di “nuovo”, dato
che il resort ha solo due anni.

Ho esplorato lʼinterno mentre la mamma disfava la valigia. Poi siamo
andati a fare una passeggiata adeguata. Il fiume dallʼaltra parte della
strada ha una serie di piccole cascate che emettono un suono scintillante.
Sono stata trafitta. Abbiamo attraversato una passerella per esplorare il
sentiero dallʼaltra parte, ma non siamo andati lontano a causa
dellʼincertezza del tempo.
Mi è molto piaciuto puntare il naso giù per il fiume per catturare il profumo
dei pesci, delle rocce bagnate e delle piante umide mentre
attraversavamo il ponte. La mamma continuava a tirarmi via dalla riva; ha
detto che se fossi caduta, non sarei stata in grado di nuotare verso la
salvezza – uno strapiombo troppo ripido e troppo roccioso.

Abbiamo continuato verso il centro cittadino
incontrando un bel poʼ di cani, tutti al
guinzaglio come me. Immagino che anche loro
fossero cani turisti. Adoravo annusarli e così
come per tutti gli odori che provenivano dagli
hotel, dai ristoranti, dai caffè e dai bistrot che
costeggiavano la strada principale. La città in
cui vivo non ha nulla del genere. La gente qui
deve passare tutto il tempo a mangiare.

Gli edifici hanno un aspetto diverso da dove abito. Questi sono più bassi e
tarchiati con i tetti molto più appuntiti. Molte case sono fatte di legno e
adoro lʼodore del legno. Gerani e altri fiori si riversano dalle fioriere appese
ai balconi. Alcune strutture in legno e pietra sono originali “case Walser”,



ha spiegato mia mamma, dal nome dei Walser, Tedeschi che si stabilirono
qui nel 13° secolo. Il nome “Alagna” deriva da Im Land, in tedesco “in
campagna”.

Una delle case Walser è diventata un museo locale, a 15 minuti a piedi dal
centro della città. Non abbiamo scoperto se ai cani fosse permesso
entrare perché i cieli grigi si sono improvvisamente trasformati in cieli
piovosi, e ho tirato il guinzaglio per tornare in hotel.

Alle 16h30 ogni giorno lʼAlagna
Experience Resort organizza una
merenda. Quando il tempo è bello, si
tiene fuori nel patio; ma nei giorni di
pioggia si svolge nella hall dellʼhotel.
Dato che i cani sono ammessi nella
hall, ero a una distanza da acquolina in
bocca dalle deliziose focacce,

pizzette, strudel e torta al cioccolato proposti. Quel giorno ero lʼunico
cane e quattro bambini mi hanno prestato molta attenzione. Li adoravo,
soprattutto perché continuavano a nutrirmi di pezzi della loro pizza.

Tornati al nostro appartamento per un pisolino e una doccia, poi mamma e
papà si sono vestiti per cena e prima di andare al ristorante mi hanno
preparato la mia ciotola. Due ore dopo mi hanno trovata rannicchiata sul
letto al piano di sotto, il mio posto preferito per rilassarmi.

Quindi era ora di fare unʼaltra passeggiata prima di coricarsi. Siccome
stava piovendo NON volevo uscire di nuovo. Mamma però aveva portato
diverse ossa di agnello dalla cena e me ne ha propinata una per
invogliarmi ad uscire. Ha funzionato. Sulla base di quellʼosso dʼagnello,
posso dire che il ristorante qui è eccellente. Così sono uscita, ho
vaporizzato l o̓sso, mi sono liberata della mia toilette e ho segnalato che
non sarei andata oltre.

L̓ hotel propone una passeggiata guidata di quattro ore attraverso le
montagne diversi giorni alla settimana, ma non sono più il giovane cane



che è scappato per quattro ore nelle Dolomiti. Ho lʼartrite, la vista
compromessa dalla cataratta e alcune carenze uditive. Una passeggiata di
unʼora sarebbe più che sufficiente per me, secondo la mamma.

Così avremmo camminato da soli. Anche una breve passeggiata
garantisce lʼassunzione dello stimolante ossigeno di montagna. Le mie
narici tremolavano per lʼaria fresca e pulita. Una mattina siamo saliti verso
lʼinizio del famoso sentiero Otro. Quando il sentiero svoltò bruscamente a
sinistra, mio fratello umano iniziò a salire, ma era troppo ripido per me.
Quindi mamma e papà e io siamo rimasti sul sentiero facile fino alla fine,
poi ci siamo voltati e lʼabbiamo seguito per tutta la via del ritorno.

Ero stanca alla fine e pronta a
raggomitolarmi e rilassarmi per un po.̓
Mio padre fece lo stesso mentre mia
madre andò ad esplorare un posto
chiamato spa. Ha detto che era
elaborato con sauna, bagno turco,
stazione di ghiaccio fuori dalla sauna,
getti dʼacqua per le sue gambe appoggiate su pietre (che schifo) e una
serie di stazioni con diversi tipi di getti dʼacqua nella piscina interna-
esterna. C è̓ anche una “stanza zen”, buia, fresca e tranquilla, dove gli
umani dovrebbero meditare. Io la chiamo una grotta dove i cani
potrebbero fare esattamente la stessa cosa.

Non mi dà fastidio che i cani non siano ammessi nella spa perché, come
ho detto, non sono una grande fan dellʼacqua.

Invece ero una grande fan dell o̓ra di teatime, anche se c e̓rano molti ospiti
dellʼhotel e non abbastanza da mangiare. La scena mi ha ricordato un
grosso branco di lupi che cercava di sfamarsi da unʼunica carcassa di
coniglio. Continuavo a gravitare intorno alle persone, sperando che le
briciole cadessero verso di me mentre mangiavano, ma invano. Così
abbiamo lasciato la tentazione per camminare lungo la strada del fiume
prima di riposarci e per gli umani cambiarci per cena.



L̓ hotel offre una passeggiata notturna guidata di Alagna più volte alla
settimana. Non ero entusiasta di camminare tanto dopo le 9 di sera.
Inoltre la sala da pranzo è elegante ma il servizio è molto lento; i miei
umani non hanno finito la cena se non dopo che i tour guidati avessero già
lasciato lʼhotel.

Quindi la sera uscivamo in città da soli, come quasi tutti i visitatori di
Alagna. La temperatura della sera era sempre fresca e piacevole e
abbiamo incontrato molti altri cani che camminavano con i loro umani.
Abbiamo incontrato un vecchio segugio della mia età con gli occhi
annebbiati di cataratta, un grande bernese che pesava 63 chili, un alano
ancora più grande, un jack russell piccolo quasi quanto un chihuahua e
cani di razza mista di tutte le dimensioni. Quasi non volevo tornare in hotel
quando era ora di andare a letto.

Le previsioni meteorologiche giornaliere davano sempre pioggia. Ma il
tempo cambia ogni cinque minuti in montagna, così ogni giorno ci
godevamo le camminate veloci sotto il sole splendente. Un giorno ci
siamo fermati a fare foto alla chiesa di San Giovanni Battista proprio nel
centro della città. Il campanile risale al 1511 e la struttura al 1633. I miei
umani cercarono di immaginare come sarebbe stata la piazza coperta di
neve, con gli sciatori affollati che passavano. Io ho cercato di immaginare
come sarebbe stata la piazza coperta di ossa di agnello.

Durante il nostro ultimo giorno di vacanza, siamo passati attraverso la
piccola città di Campertogno, 15 minuti a sud di Alagna, sulla via del
ritorno a Milano. Qui ci siamo fermati in un piccolo ma ben fornito negozio
di specialità gastronomiche chiamato La Truna, e i miei umani hanno
acquistato specialità della zona difficili da trovare come il blu di
Campertogno (formaggio), mocette (salumi locali), masocc (un formaggio
toma fresco), ravioli con borragine e il liquore locale chiamato genepy.

L̓auto era così profumata che avevo lʼimpressione di aver portato Alagna a
casa con noi. . . fatta eccezione per quella aria pura di montagna. Spero
che ci torneremo presto.



TRAVELS WITH GIADA: ADVENTURING IN ALAGNA
by Claudia Flisi

When my human mom told me we were going to Alagna, I was excited.
Alagna is in the Alpine region of northern Piedmont, 1,154 meters (3,786
feet) high, and less than two car hours northwest of Milan. I remember a
vacation in Madonna di Campiglio, almost four hours northeast of Milan in
the Dolomites. One afternoon I ran off chasing squirrels and didnʼt come
back for hours. It was a long time ago though. I canʼt run for hours
anymore. But still, a vacation with cool air, new smells, and different
animals would be a contrast from the same-old same-old at home.

My humans booked the Alagna
Experience Resort, a four-star hotel,
because it accepts dogs. Some of the
rooms are multi-room apartments, and
we wanted lots of space because my
grown-up human brother was visiting
and would be coming with us. The
forecast had been for rain but when we arrived the sky was merely gray.
Thank goodness: I donʼt like walking in the rain.

Alagna is surrounded by mountains, and the hotel overlooks the Sesia
River on one side. While we were waiting for our room, we took a
preliminary walk through town. Mom said this tiny town (population: 430)
was part of a UNESCO World Heritage site, whatever that means. What I
found was an explosion of smells, absolutely fascinating. I couldnʼt go two
steps without sticking my nose in the ground and trying to smell, err, read
what was going on. Everything smelled different – grass, flowers,
shrubbery, sidewalks. Mom said the people we passed were tourists like
us, and they too smelled different. It was all terribly exciting. I was so busy
stopping to smell that we never even made it into the center of town
before the hotel messaged us that our room was ready.

Our apartment was on two floors. The downstairs was a living room with a



sofa and a wall TV, two lounge chairs, a coffee
table, a big dining room table with more chairs
and a long bench, plus a little kitchen and lots
of closets. A hallway led to a bedroom and a
bathroom. Upstairs was another bedroom and
another full bathroom, where my human
brother slept. Lots of places for me to stretch
out and nap! Wooden floors and furniture and
timber ceilings, giving off more great scents!
The place also smelled “new”, since the resort
is only two years old.

I explored the interior while Mom unpacked her suitcase. Then we went
for a proper walk. The river across the road from the hotel has a series of
little waterfalls that make a sparkling noise. I was transfixed. We crossed a
footbridge to explore the trail on the other side, but we didnʼt go far
because of uncertainty about the weather. I loved pointing my nose down
at the river as we crossed the bridge to take in the scent of fish and wet
rocks and humid plant life. Mom kept pulling me away from the side; she
said if I fell in, I wouldnʼt be able to swim my way to safety – too steep a
fall and too many rocks.

We continued on to the center of town and met
quite a few dogs, all on leash like me. I guess
they were tourist dogs too. I adored sniffing
them and all the smells emanating from the
hotels, restaurants, cafés, and bistros that lined
the main street. The town where I live has
nothing like that. People must eat here all the
time.

The buildings look different from those where I
live. These are squatter and thicker and the roofs much more pointed.
Lots of houses are made of wood and I love the smell of wood. Geraniums
and other flowers spill out of flower boxes hanging from the balconies. A



few wooden and stone structures are original “Walser houses,” my mom
explained, named after the Walsers, Germans who settled here in the 13th
century. The name “Alagna” derives from Im Land, German for “in the
country.”

One of the Walser houses has become a local museum, a 15-minute walk
from the center of town. We didnʼt find out if dogs were allowed inside
because the gray skies suddenly turned into rainy skies, and I pulled at my
leash to go back to the hotel.

At 4h30 PM each day the Alagna Experience Resort has a snack session.
When the weather is nice it is held outside on the patio; on rainy days but
it takes place in the hotel lobby. Since dogs are allowed in the lobby, I was
within salivating distance of the delicious focaccia, pizzette, strudel, and
chocolate cake on offer. That day I was the only dog and four children
paid a lot of attention to me. I loved them, mostly because they kept
feeding me pieces of their pizza.

Back to our apartment for naptime and a shower, then Mom and Dad
dressed for dinner and set out my food before heading to the restaurant.
Two hours later they found me curled up on the downstairs bed, my
favorite soft place to relax.

Then it was time for one more walk before bedtime. Because it was raining
I did NOT want to go out again. But Mom had brought back several lamb
bones from dinner, and she held one up to tempt me outside. That
worked. Based on that lamb bone, I can say that the restaurant here is
excellent. So I went out, vaporized the bone, dispensed with my toilette,
and signaled that I was not going any farther.

The hotel offers a four-hour guided walk through the mountains several
days a week, but I am no longer the young dog that ran off for four hours
in the Dolomites. I have arthritis, cataract-impaired vision, and some
hearing deficiencies. An hour-long walk was more than enough for me,
Mom said.



So we would walk on our own. Even a short walk guarantees an intake of
bracing mountain oxygen. My nostrils quivered with the fresh, clean air.
One morning we walked up toward the start of the famous Otro Trail.
When the trail veered sharply left, my human brother started climbing up,
but it was too steep for me. So Mom and Dad and I stayed on the easy trail
till it ended, then turned around and followed it all the way down.

I was tired by the end and ready to curl up and chill out for a while. My dad
did the same while my mom went to explore a place called the spa. She
said it was elaborate with sauna, steam room, ice station outside the
sauna, water jets for her paws resting on stones, yuck, and a series of
stations with different kinds of water jets in the indoor-outdoor swimming
pool. There is also a “zen room,” dark, cool, and quiet, where humans are
supposed to meditate. I call that a cave where dogs might do the exact
same thing.

It doesnʼt bother me that dogs are not allowed in the spa because, as I
said, I am not a big fan of water.
We all loved teatime outside, though there were many hotel guests and
not enough food. The scene reminded me of a large wolf pack trying to
feed off one rabbit carcass. I kept hovering around people, hoping for
crumbs to drop my way as they ate, but in vain. So we would leave
temptation to walk along the road by the river before rest and (human
changing for) dinner.

The hotel offers a guided nighttime walk of Alagna several times a week. I
was not enthusiastic about walking very far after 9 pm. Plus the dining
room is elegant but the service is really slow; my humans didnʼt finish
dinner until after the tours had left the hotel.

So we walked to town on our own in the evenings, like just about every
visitor in Alagna. The evening temperature was always cool and pleasant,
and we encountered many other dogs walking with their humans. We met
an old hound my age with cataract-clouded eyes, a big Bernese weighing
63 chilos, an even-bigger Great Dane, a Jack Russell almost as tiny as a



Chihuahua, and mixed breed dogs in
all sizes. I almost didnʼt want to go
back to the hotel when it was bedtime.

The daily weather forecast was always
rain. But the weather changes every
five minutes in the mountains so every
day we enjoyed brisk walks in
streaming sunshine. One day we

stopped to take pictures of the San Giovanni Battista Church (Chiesa di
San Giovanni Battista) right in the center of town. The bell tower dates
from 1511 and the structure from 1633. My humans tried to imagine what
the piazza would be like covered with snow, with bundled-up skiers
passing by. I tried to imagine what the piazza would be like covered with
lamb bones.

On our last day of vacation, we passed through the tiny town of
Campertogno, 15 minutes south of Alagna, on our way back to Milan. Here
we stopped at a small but well-stocked gourmet shop called La Truna,
and my humans bought hard-to-find specialties of the area like blu di
Campertogno (cheese), mocette (local salumi), masocc (a fresh toma
cheese), ravioli con borragine (ravioli stuffed with borage), and the local
liquor genepy.

The car was so scented that I felt we had brought Alagna home with us . .
. except for that pure mountain air. So I hope we get to go back soon.
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