
LEGGENDE
DELLE DOLOMITI



 

CHI SONO

Ciao, sono Beatrice, vivo a Milano e sono un'appassionata di

montagna. Per questo motivo ho aperto un blog di montagna

www.ilmondosecondogipsy.it. 

Sul mio blog  racconto le Dolomiti vere e spiego i sentieri di

montagna in modo facile e con tante foto.

Amo molto le Dolomiti dell'Alto Adige e tanti articoli sul blog parlano

di questa zona. In questo freebie ho raccolto alcune delle leggende

più particolari delle Dolomiti, ascoltate durante i miei soggiorni in

montagna.

Beatrice

http://www.ilmondosecondogipsy.it/


Si narra che il re dei nani, Re Laurino, avesse un bellissimo giardino di rose sul
Catinaccio (in tedesco “Rosengartengruppe”, che significa appunto Giardino di
Rose).
Un bel giorno il principe del Latemar trovò il regno di re Laurino proprio perchè
quel giardino di rose era molto appariscente. Una volta lì vide la figlia del re, la
principessa Ladina, e se ne innamorò perdutamente. Invece che corteggiarla, la
rapì per sposarla. Re Laurino, disperato per la perdita della figlia, lanciò quindi
una maledizione sul suo giardino di rose, dato che la sua bellezza aveva rivelato
la posizione del suo regno. La maledizione voleva che nessun occhio umano
avrebbe potuto più ammirarlo, né di giorno, né di notte. Laurino dimenticò però
di maledire l’alba e il tramonto. Ecco perché sono questi gli unici due momenti
in cui i colori del giardino di rose divengono visibili e apprezzati.

LA LEGGENDA DELL'ENROSADIRA
L'Enrosadira è quel fenomeno per cui al tramonto o all'alba le Dolomiti si tingono
di rosa. Naturalmente c'è una leggenda alla base di questo fenomeno. 

Scopri di più sulle reali origini di questo fenomeno 

https://www.catinacciodolomiti.it/
https://www.ilmondosecondogipsy.it/enrosadira-colore-viola-e-rosa-delle-dolomiti/
https://www.ilmondosecondogipsy.it/enrosadira-colore-viola-e-rosa-delle-dolomiti/


Una volta le Dolomiti non erano chiare, ma scure e piene di boschi. Nelle
Dolomiti di allora viveva un giovane principe, che ogni notte restava sveglio per
ammirare la luna e intanto sognava di raggiungerla. Un giorno riuscì ad andarci e
incontrò la Principessa della Luna.  I due si innamorarono e il principe decise di
restare sulla luna. La luce della luna però gli feriva gli occhi e i due tornarono
quindi sulla Terra. Sulla Terra però la principessa era triste perché spaventata da
quelle montagne tanto scure. Un giorno il principe incontrò per caso il re dei
nani che domandò al principe il motivo di tanta tristezza. Il re dei nani gli disse
che aveva una soluzione, a patto che il principe concedesse a lui e ai suoi sudditi
di poter vivere sulle Dolomiti. Il principe acconsentì e il re gli promise che al
primo plenilunio avrebbe rispettato la sua promessa.
Più passavano i giorni, più la principessa si intristiva. Per fortuna però giunse il
plenilunio. Il principe vide i nani raggiungere la cima delle Dolomiti. Vide tanti fili
luminosi diffondersi sulle montagne: i nani stavano filando la luce della luna.
Lavorarono tutta la notte fino a ottenere grossi gomitoli argentei. Con questi
tessero una coperta di luce di luna con cui coprirono le Dolomiti, donando loro il
colore pallido che ancora oggi vediamo.
La principessa della luna ritrovò il sorriso e decise di rimanere sulla Terra con il
suo principe.

I MONTI PALLIDI DI LUNA
Forse non sai che le Dolomiti sono conosciute anche con il nome di “Monti
Pallidi” per via del loro colore chiaro, che ricorda la superficie della luna.



Camminando ai piedi delle Pale di San Martino, a Primiero, potrebbe capitarti di
vedere strane impronte, piccole come quelle dei piedi di un folletto. Non devi
mai  seguirle! La leggenda narra che chiunque segua le sue orme finisca col
perdere la memoria, fino a giungere nella grotta del Mazaròl. È un essere che
somiglia molto a un nano o ad un folletto,  lavora molto ed è sempre in cerca di
qualcuno che possa aiutarlo nei suoi lavori, soprattutto quelli caseari. 
Tanto tempo fa una ragazza seguendo le sue impronte perse la memoria.
Arrivata alla grotta del Mazaròl, il folletto la tenne con sé come serva.
Dopo molto tempo un cacciatore riconobbe la ragazza scomparsa e la riportò a
casa. La ragazza però continuava a non ricordare nulla. Così i suoi compaesani
chiesero aiuto ad un'anziana che fece bere alla ragazza il latte di una capretta
bianca. D’improvviso la fanciulla recuperò la memoria e insegnò ai suoi
compaesani i segreti che il Mazaròl le aveva svelato. E' per questo motivo che
ancora oggi gli abitanti del Primiero sono bravissimi nel preparare il formaggio.

IL MAZAROL

Se nei boschi ai piedi delle Pale di San Martino senti un rumore di zoccoli
potrebbe essere il famoso Mazaròl.



Sembra che nel lago di Carezza vivesse una bellissima ninfa bionda,  il cui nome
era Ondina. La ninfa ammaliava con il suo canto e la sua bellezza tutti i viandanti
che salivano al Passo di Costalunga. Anche lo stregone di Masarè, che viveva sul
Latemar, si  innamorarò  della bellissima ninfa.
Ogni volta che la si avvicinava troppo, ella si rituffava nel lago e spariva. Lo
stregone chiese aiuto alla strega Langwerda che viveva sul Catinaccio.
La strega gli suggerì di creare qualcosa di straordinario, uno spettacolo così bello
da riuscire ad incantare Ondina. Avrebbe dovuto creare un arcobaleno che
andava dal Catinaccio al Latemar per finire proprio dentro il lago di Carezza. Ma
avrebbe dovuto fare tutto questo nascondendo le sue fattezze, diventando un
mercante di gioielli, che avrebbero attirato la ninfa.
Lo stregone creò quindi il più bell'arcobaleno mai visto, ma dimenticò di
trasformarsi in mercante. Ondina rimase ammaliata dal meraviglioso spettacolo
di colori, ma una volta giunta sulle rive del lago, accortasi dell'inganno, fuggì nel
lago  per sempre. Da quel momento in poi nessuno la vide più.
Lo stregone, disperato, distrusse l’arcobaleno da lui creato, frantumandolo in
mille pezzi che caddero dentro il lago. E' questo che lo fa risplendere ancora oggi
con tutti i suoi colori ed è il motivo per cui il Lago di Carezza è noto anche con il
nome di Lago dell'Arcobaleno. Si dice che quando le acque del lago si
abbassano, è possibile scorgere al centro del lago la statua della ninfa Ondina.

LA NINFA DEL LAGO DI CAREZZA



Haunold era figlio di un capitano romano. Da piccolo Haunold, preso dalla sete,
andò a bere da una fonte le cui acque avevano poteri magici. L’acqua di questa
fonte, infatti, fece crescere Haunold fino a farlo diventare un gigante. Haunold
rimase a vivere nella zona di San Candido e iniziò ad avere con gli abitanti del
posto un rapporto conflittuale. Venne però il momento in cui a San Candido
iniziò la costruzione della Chiesa della Collegiata. La gente del posto chiese
quindi ad Haunold aiuto con il trasporto delle pietre che erano necessarie per la
costruzione della chiesa. Haunold accettò, ma come pagamento chiese di
ricevere ogni giorno un vitello, tre stai di fagioli e una botte di vino. Arrivò però il
momento in cui la gente di San Candido non riuscì più a soddisfare le richieste
del gigante. Così la città si riunì e si decise di scavare una fossa in cui intrappolare
Haunold. La trappola funzionò, ma quando il gigante vi cadde dentro morì. Gli
abitanti di San Candido, forse parzialmente pentiti per aver causato la morte del
gigante, in suo ricordo e come omaggio per l’aiuto ricevuto durante la
costruzione della chiesa, prima di seppellirlo tolsero al gigante una costola, che si
trova ancora oggi nella chiesa di San Candido.
Ovviamente oggi sappiamo che non si tratta della costola di un gigante, ma
bensì quella di un dinosauro, dato che questi animali preistorici abitavano le
Dolomiti in gran numero.
Secondo la leggenda del Gigante Baranci, lo spirito di Haunold aleggia ancora
oggi sul Monte Baranci.

IL GIGANTE BARANCI
iL Monte Baranci, con i suoi 2.966 metri, è la cima più alta del Gruppo Rondoi-
Baranci e si trova in Val Pusteria.



Spero che queste leggende ti siano piaciuta! Se è così mandale a un
amico appassionato di Dolomiti!

Seguimi sui social per ispirarti sul mondo della montagna!

https://www.pinterest.it/ilmondosecondogipsy/

https://www.facebook.com/ilmondosecondogipsy

https://twitter.com/84Gipsy/

https://www.instagram.com/IlMondosecondoGipsy/

https://www.ilmondosecondogipsy.it/

https://www.pinterest.it/ilmondosecondogipsy/
https://www.facebook.com/ilmondosecondogipsy
https://twitter.com/84Gipsy
https://www.instagram.com/IlMondosecondoGipsy/
https://www.ilmondosecondogipsy.it/

