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La Casa del lupo
La storia di Cesa del louf 
(nome ladino di Casa del lupo) 
ricorda quella di Cime 
tempestose, acme letterario 
scritto da Emily Brontë. La 
famiglia Lezuo di Arabba – un 
paese del Veneto ai piedi del 
Sella, in provincia di Belluno, 
fatto di masi e strade sterrate 
– era una famiglia di grandi 
proprietari che possedeva 
terreni su tutti i versanti  
e bestiame. Alla loro ricchezza 
mancava però un erede,  
così adottarono Valentino, 
l’Heathcliff del nostro racconto. 
Soprannominato “il lupo” 
probabilmente per il suo 
trafficare solitario – usciva di 
notte per andare ad allenarsi 
con gli sci, la sua grande 
passione. Purtroppo però non 
l’unica. Divenne presto un 
maestro molto noto tra le valli 
per la sua bravura sciistica,  
ma anche per i vizi – ai quali 
non sapeva rinunciare – che lo 
portarono a sperperare l’intero 
patrimonio lasciatogli in eredità 
dai genitori. «La morale della 
drammatica storia di Valentino 
il vecchio abitante del maso»,  
ci confida Alessandro 
Gottardo, attuale proprietario 
di Cesa del louf, «insegna che 
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ereditare gli averi, ma essere 
educati a mantenere vivo  
il patrimonio familiare».

Maso domotico
Il bello di Cesa del louf  
è il recupero storico dell’antico 
maso alpino, avvenuto 

mantenendo autenticità 
artigianale, e al tempo stesso 
adattando le soluzioni smart  
e hi-tech per ottenere il minimo 
impatto ambientale e 
paesaggistico. Gli archi in 
pietra dell’ingresso del maso  
e della skiroom sono stati 
ottenuti con i paracarri originali 
della strada che da Arabba 
porta al Passo Pordoi, 
costruita nel 1905 dagli 

austriaci. I pavimenti sono  
stati recuperati da vecchi  
masi della zona così come  
la stube, sulla cui porta si 
legge l’età e l’esatta altitudine 
della proprietà (1 717 metri). 
La scia storica si fa strada 
leggera tra i corridoi del Maso 
e del Masetto (struttura più 
piccola accanto alla principale) 
passando dalla cucina a 
scomparsa alla zona wellness, 

compresa di piscina con vista 
sulle Dolomiti, bagno turco, 
idromassaggio, area relax  
ed emotional shower. 

Au cinéma!
Nei 827 mq totali che 
compongono la proprietà  
– che può ospitare fino a  
19 ospiti – si è trovato spazio 
anche per una stanza dedicata 
al cinema. Le assi di legno 
accostate l’una sopra l’altra 
sono retroilluminate per dare 
l’idea che filtri la luce del sole 
come in un vecchio fienile. 
Accomodati sulle agrippine 
rivestite di una tela che ricorda 
la juta dei sacchi di fieno  
è l’ora di lasciare spazio  
al racconto in pellicola per 
rilassarsi circondati dalle pareti 
di fieno pressato insieme ai 
fiori di campo, genziane, rose 
canine, girasoli e camomilla. 

Casa d’aste 
A tenere compagnia agli ospiti, 
oltre alle visite quotidiane  
di volpi, caprioli e marmotte  
– che vivono liberi nei 20 000 
mq di pascolo e nei 4 000 mq 
di bosco della tenuta –, c’è il 
tepore del camino d’inverno,  
e d’estate il sole che filtra dalle 
grandi vetrate (che consentono 
una coibentazione efficiente). 
Ma non solo, ad arredare suite 
e spazi comuni sono le opere 
d’arte – quadri, statue, stampe 
e fotografie – degli artisti di 
Unika, un’associazione di 
scultori e pittori della Val 
Gardena. Le opere dei creativi 
locali e gli acquerelli del pittore 
Raimond Mussner di Corvara 
sono in vendita; così il classico 
souvenir diventa un modo  
per sostenere la creatività  
del territorio e tornare a casa  
con il ricordo di questo rifugio 
naturale in cui si è vissuti come 
in un tempo sospeso.

Prenota con 
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info: travel@thegoodlifeitalia.com

Ritorno  
alle origini

Vivere come una volta,  
in un antico maso 

dolomitico nascosto  
nel bosco, a contatto  
con la natura e con  

l’arte del luogo. 
di Marta Nicolazzo
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l’area relax di cesa del louf con piscina, idromassaggio, sauna e bagno turco è affacciata sulla splendida cornice delle dolomiti.


