


semplicemente: essere. 



Non ci sono strade che portano al vigilius mountain resort. 

                Solo una funivia vi conduce da noi, a 1500 metri d’altitudine. 



semplicemente: uscire. Dalla funivia, dalla quotidianità. Ad accogliervi trovate  

l’aroma intenso e resinoso dei larici. Monte San Vigilio è chiuso al traffico. Qui il vigilius mountain resort 

si adagia discreto nel paesaggio, semplice ed elegante ad un tempo. Un’isola fra le montagne che placa 

ogni desiderio.



Niente automobili, nessun rumore, niente stress.

                           Nella natura ritroviamo la nostra natura.



Eco, non ego. Rispetto sincero della natura e umiltà di fronte a un luogo così speciale: erano 

e sono queste le premesse che ho posto all’architetto e alle persone che lavorano qui al vigilius. Su questa 

base Matteo Thun ha creato un rifugio incastonato fra prati e boschi, che si fonde in modo armonico, chiaro 

ed elegante con l’ambiente circostante. È il primo hotel CasaClima classe A d’Italia, costruito in materiali 

naturali e rinnovabili, una simbiosi riuscita di design e comfort.

Ulrich Ladurner, proprietario.



Perché esiste il vigilius 

Conosco Monte San Vigilio fin dalla mia infanzia. 

Ricordo bene l’albergo che c’era allora quassù. 

Non ci entrai mai, so solo che questo luogo mi  

ha sempre affascinato.

Da allora è passato molto tempo. A un certo  

punto, quindici anni fa, venni a sapere che l’albergo 

di Monte San Vigilio sarebbe stato venduto.  

La mia ragione mi disse “niente di interessante”, 

ma il mio sentimento era un altro, e non riuscivo 

proprio a levarmi il pensiero. Così sei mesi dopo 

divenni proprietario di una struttura vecchia, fati-

scente e poco invitante ma tuttavia estremamente 

affascinante, situata in un luogo senza pari.

Per un anno non accadde nulla. Ero consapevole 

di essere un neofita nel settore turistico e che 

la mia mancanza di esperienza avrebbe potuto 

indurmi a commettere errori. Ma proprio in questa 

mancanza vidi anche un’occasione per realizzare 

qualcosa di completamente nuovo. Fu il luogo 

stesso, fin dall’inizio, il mio metro di misura.  

Così le prime parole che dissi all’architetto furono: 

“Non potrai fare nulla di più bello di quanto non  

lo sia già questo posto.” Con queste parole iniziò  

il periodo intenso della progettazione. Matteo Thun 

fu d’accordo fin da subito nell’avviare questo  

processo creativo con la dovuta umiltà.  

Nei nostri numerosi colloqui in primo piano c’era 

l’ospite: ciò che avrebbe dovuto sentire, vivere, 

vedere… e percepire con tutti i sensi.

Poi finalmente si svolse con successo l’inaugura-

zione del vigilius mountain resort, e il lavoro  

proseguì ininterrotto. Lo sforzo di perseguire 

un’autonomia, il coraggio di essere diversi non  

si fermò. Senza mai perdere di vista l’obiettivo: 

tutto il team avrebbe dovuto identificarsi con  

le particolarità del vigilius. E non doveva esserci 

posto per le gerarchie. La collaborazione funziona 

senza conflitti, e a questo contribuisce sicura-

mente in larga misura la nostra cultura d’impresa. 

Ma il fattore decisivo è la montagna. È lei che 

in un certo senso rende dipendenti, e al tempo 

stesso lega a sé.

La filosofia del vigilius mountain resort si rispec-

chia innanzitutto nell’affabilità dei collaboratori, 

che la vivono e interpretano ognuno a proprio 

modo. È qualcosa che forse non c’entra con  

la perfezione, ma certo con una spontanea natu-

ralezza. È esattamente questo ciò che vogliamo. 

Perché esiste il vigilius? Lo ammetto, ancora oggi 

non so rispondere in modo razionale a questa 

domanda. 



La natura si realizza nell’arte e nel design, in spazi 

                         inondati di luce, dove sfumano i confini fra interno ed esterno.



semplicemente: benvenuti. Le persone al vigilius mountain resort amano il proprio 

lavoro. Per loro è importante che l’ospite percepisca quest’attitudine, in ogni spazio dell’hotel. Piccole 

attenzioni, una cordialità genuina e discrezione generano fiducia e familiarità, e con esse la certezza di 

avere a che fare con un’ospitalità sincera, che viene dal cuore. “Vogliamo che gli ospiti stiano bene, in tutti 

i sensi. Facciamo del nostro meglio perché a ognuno sia garantita un’accoglienza speciale.”



Dove natura e interni s’incontrano e si fondono

                        nasce un’unione armonica di libertà e comfort.



La natura che rifulge a 1500 metri d’altitudine

                               dispiega la quiete nei suoi toni più dolci.



semplicemente: niente doveri. “In questo luogo tutto è molto più lontano che 

altrove.” Perché soggiornare da noi, a 1500 metri d’altitudine, genera nelle persone un’irrefrenabile sensa-

zione di libertà? Forse è l’invito implicito a divenire tutt’uno con il ritmo della natura, a vivere la perfezione 

della semplicità, la stessa che emana, placido e saggio, l’ambiente circostante. 



Il tempo è uno dei doni più preziosi.

             Trovata la pace, tutto il superfluo si dissolve.



A volte la vita ha il sapore dell’infinito.

                       I piedi per terra, la testa fra le nuvole.



L’attenzione nasce dall’amore per il dettaglio,

                                           nella natura come in noi. 



semplicemente: gustare… cose buone che fanno bene. 
Un luogo speciale apre la percezione a profumi e aromi, a sensazioni di benessere in piacevole  

compagnia, per tutti i sensi. Il nostro chef de cuisine ha concepito una cucina moderna e leggera, che 

accorda il dovuto spazio anche ai sapori regionali, e si assicura personalmente che ogni pietanza abbia 

una propria personalità. Così nascono l’armonia e l’equilibrio che contraddistinguono i nostri piatti. Gli 

ingredienti che utilizziamo sono puri e schietti: ci riforniamo da agricoltori locali con i quali il nostro chef 

ha un rapporto di fiducia.



Il vero piacere avvolge tutti i sensi

                               concentrandosi sull’essenziale. 





La Stube ida narra storie di sapori regionali,

                                    autentici nel gusto e nello spirito.



semplicemente: una delizia. Un lusso naturale senza eguali: attraversando il  

granito, lo gneiss e il porfido, sale in superficie, cristallino e puro, un prezioso elisir vitale. L’acqua minerale  

sorgiva di Monte San Vigilio viene alla luce da fonti copiose situate fra il valico e il Bärenbad e scorre in 

tutte le condutture del vigilius mountain resort. Qui bevete, vi lavate e fate il bagno nella più pura acqua 

minerale.  



La pace interiore e una piacevole quiete

           si posano come un velo protettivo sul tempo e lo spazio.



La forza e la saggezza della natura

               accarezzano la pelle, dolcemente, e l’animo s’acquieta.





Lontano da tutto fiorisce la vicinanza a sé, 

             qui ed ora. Il tempo è una sensazione meravigliosa.



Si fa notte, si fa giorno. Tutto scorre e ritorna.

                                   La vita può essere così semplice.
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