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Tra bellezze naturali mozzafi ato e curiose leggende, 
andiamo alla scoperta dell’incantevole 

località situata nel cuore dell’Alta Pusteria, 
meta rinomata per una vacanza sulla neve e non solo

Abbiamo imparato a co-
noscerlo perché, per le 
prime cinque stagioni, 

è stato uno dei set principa-
li di Un passo dal cielo, la � -
ction di Rai1 che tanto suc-
cesso ha avuto. Lì vivevano le 
loro avventure, tra il giallo e 
il rosa, il commissario Nappi, 
interpretato dal convincente 
Enrico Ianniello, Eva Fernan-
dez, impersonata dall’affasci-
nante Rocío Muñoz Morales, 
e l’assistente del commissa-
rio Huber, il divertente Gian-
marco Pozzoli. Sì, siamo in Al-
to Adige e stiamo parlando 
di San Candido, che si ada-
gia nell’Alta Val Pusteria, tra i 
pendii montuosi delle Dolo-
miti di Sesto. Questo borgo 
millenario non è solo una ri-
nomata località turistica, ma è 
anche uno snodo vivo e stra-
tegico di questa valle, già noto 
ai tempi degli antichi romani. 

San Candido si può rag-
giungere anche in treno con 
un collegamento che parte 
dalla Val d’Adige e arriva sino 
a Lienz, in Austria. Arrivati in 
stazione si raggiunge a piedi 
il centro con le sue vie dal-
la tipica architettura altoate-
sina. Al termine della strada 
centrale, ricca di spunti per 
l’acquisto di prodotti tipici, 
si raggiunge la Chiesa di San 
Michele con la sua bella fac-
ciata bianca. Poco dietro San 
Michele si affaccia il gioiello di 
questa località: la Chiesa Col-
legiata di San Candido con 
l’annesso complesso mo-
nastico, tra i più importanti 

monumenti in stile romani-
co del Tirolo. Si tratta di un 
luogo mitico, legato alla sug-
gestiva leggenda del Gigante 
di Baranci. Il suo vero nome 
era Haunold ed era � glio di 
un capitano romano. Si narra 
che, da bambino, dopo aver 
bevuto da una fonte miraco-
losa, abbia iniziato a crescere 
� no a diventare un gigante e 
che vivesse tra i monti intor-
no a San Candido. Ai tempi 
in cui fu costruita la Colle-
giata, la gente del borgo con-
vinse il gigante ad aiutarla 
a trascinare le pesanti pie-
tre necessarie all’edi� cazio-
ne della chiesa. Haunold ac-
cettò ma, in cambio del suo 
lavoro, pretese una quantità 
esorbitante di cibo e tale ri-
chiesta continuò anche dopo 
che la collegiata fu ultimata. I 
Sancandidesi, stanchi di que-
ste vessazioni, decisero di far 
scavare una buca che facesse 
da trappola al gigante che vi 
cadde dentro e morì. Tuttavia, 
a ricordo del contributo di 
Haunold alla sua costruzione, 
varcata la soglia della Colle-

Dove mangiare
◆ Baita del cacciatore (www.jaeger-huette.com), diretta-
mente sulle piste, in legno, è arredata con mobili antichi e 
riscaldata da una stufa. Offre piatti tipici tirolesi di qualità 
come tagliatelle con ragù di selvaggina, capriolo con po-
lenta e crauti rossi, formaggio grigio con cipolla.
◆ Ristorante del Post Hotel (www.posthotel.it/it/bouti-
que-hotel-san-candido-4-stelle/), con cucina gourmet di 
alto livello all’interno dell’albergo: piatti della tradizione, 
ma non solo, preparati con sapienza.
◆ Ristorante Stauderhof (tel. 0474910007), sulla monta-
gna che si affaccia sulla località lungo la Via Monte S. Can-
dido, è un ristorante con ottimo rapporto qualità prezzo. 
Da non perdere l’an-
tipasto con speck e 
vari salumi, il secon-
do piatto di gulasch e 
lo strudel con crema.

TURISMO a cura di Giuliana Vitali
Servizio di Andrea Foschi

SAN CANDIDO,
A UN PASSO DAL CIELO

Da sin., in senso 
orario, la Collegiata 
di San Candido, 
gioiello del borgo, con 
l’antico cimitero; edifi ci 
della tipica architettura 
altoatesina e l’ingresso 
del Museo Dolomythos, 
prezioso centro di 
documentazione sulla 
storia delle Dolomiti.
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