Vademecum del maso Gasserhof

Siamo lieti di darvi il benvenuto al maso Gasserhof.
Ammirate la splendida natura che vi circonda e respiratene a
pieni polmoni. Fate il pieno di energia che vi servirà per la vita
di tutti i giorni.
Diteci quali sono i vostri desideri e noi cercheremo di esaudirli.
Gottfried e Martina
Fam. Kerschbaumer
Gasserhof
Snodres 6
39040 Velturno
Tel.+Fax: 0472 855252
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Gottfried è un contadino in anima e corpo. Egli si
dedica con molta passione al suo lavoro quotidiano.

Martina è a vostra disposizione, potrete rivolgervi
a lei per ogni informazione durante questo vostro
soggiorno nel maso.

Tobias, Peter e Maria sono i nostri diavoletti ed
hanno il compito di animare le giornate nel maso.
Con loro mamma e papà non si annoiano davvero!

La nonna Ehrentraud è il punto fermo della famiglia ed
ha sempre una storia da raccontare
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…il nostro desiderio…
un ospite che si goda un periodo gioioso,
che si conceda il sole, la pace ed un dolce riposo,
che da noi sia felice, tranquillo e beato,
come in un posto da sempre amato.
Nella nostra casa, amico gradito,
facciamo di tutto per lasciarti stupito,
con la nostra presenza, di notte e di giorno,
vogliamo allietare il Vostro soggiorno.
Siamo qua per te, caro villeggiante,
che tu abbia un desiderio, o semplici domande,
in caso di esigenza non esitare,
aspettiamo solo che tu ci venga a cercare.
Vi auguriamo di cuore un soggiorno favoloso,
di assoluto relax e di dolce riposo.
famiglia Kerschbaumer
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1. Il nostro maso
1.1. La sua storia
La storia dei masi in Alto Adige risale perlopiù ad alcuni secoli fa e così è
anche per il maso Gasserhof . Il nome „Gasserhof“ significa maso sulla
via o tra gli steccati. Esso viene menzionato per la prima volta in forma di
documento intorno al 1309. Sarebbe troppo lungo raccontare tutta la sua
storia, ma ricordiamo la sua caratteristica principale: si tratta di un cosiddetto “Erbhof”, letteralmente “maso ereditato”. Di questo titilo può
fregiarsi solo il maso che per 200 anni consecutivi sia rimasto in possesso
della stessa famiglia, quindi eredi
diretti o consanguinei. Questo maso si trasmette di padre in figlio da
quasi 300 anni. Nel 1716 Simon
Gasser ereditò la proprietà dal padre e da allora è stato un susseguirsi di generazioni della stessa famiglia. Gottfried ha ereditato il maso
direttamente da suo padre Johann
Kerschbaumer nel 1990.
E adesso vogliamo raccontarvi in che modo il turismo ha preso piede al
maso Gasserhof. Per far questo è necessario risalire indietro nel tempo di
alcuni decenni.
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Il maso Gasserhof, analogamente a tutti gli altri, viveva
originariamente dei propri
prodotti. Quindi si coltivavano i prodotti della terra, cereali e patate, e si produceva
il latte…. Quanto si ricavava
dalla vendita degli animali
(vacche, pecore, maiali) era a
malapena sufficiente per coprire le spese di corrente e le
tasse. Il bisnonno di Gottfried
morì prematuramente lasciando moglie e 5 figli piccoli. Il loro tutore non si fece scrupolo ad amministrare i beni del maso perlopiù nei propri interessi. Allorché il nonno di Gottfried ereditò la proprietà sia l’abitazione che il fienile erano in pessime condizioni. Si decise
quindi di costruire una nuova abitazione nel 1955. Il nonno si ammalò
gravemente prima ancora che la costruzione fosse terminata. Il padre di
Gottfried, Johann Kerschbaumer, sposò nel 1964 Ehrentraud Tauber
dell’albergo Unterwirt. L’anno successivo iniziò l’attività turistica al maso Gasserhof con l’affitto di due stanze ad una famiglia germanica. Si costruì un bagno con stufa a legna per la produzione di acqua calda e si
mantenne inalterato il “Plumpskloo” (toilette a caduta). Da allora la presenza di turisti è stata sempre un elemento importante per il maso. I turisti sembrano gradire la vita semplice e tranquilla che vi si conduce. Solo
così si spiega il fatto che figli e nipoti della famiglia Schaefer, i primi ospiti del maso, continuino a trascorrere le ferie qui da noi.
Da allora molto è
cambiato. E’ stato costruito un nuovo fienile
anche dopo il verificarsi di un fatto spiacevole: durante la fienagione una zia di Gottfried
allora molto giovane
cadde nel fienile sfondando il pavimento ed
atterrando al piano
sottostante.
Anche
questo pavimento si
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ruppe e la poveretta finì nella stalla dei maiali, per fortuna senza molti
danni ma con grande spavento.
In passato si pensò anche di passare all’allevamento di una diversa razza
bovina. Non fu una scelta felice e si dovette fare marcia indietro, tuttavia
con enormi perdite economiche. Venduto il bestiame si dovettero dare in
affitto tutti i campi e Johann, il padre di Gottfried, dovette cercare lavoro
altrove. Ma i coniugi non si persero d’animo e nel 1973 il maso venne trasformato in una pensione con nuove stanze e servizi. Un gran lusso per
l’epoca considerato che la maggior parte di queste locande rurali disponevano solo di servizi al piano. La famiglia unita si mise al lavoro dividendosi i compiti. Mamma Ehrentraud si occupava della cucina, papà
Johann degli ospiti. Anche i
bambini dovevano fare la loro
parte e lentamente si riuscì a
riprendere l’attività agricola.
Sono stati anni difficili e di
grandi sacrifici che hanno visto
rifiorire il maso Gasserhof e
crescere anche ben 8 figli. Johann Kerschbaumer è morto
nel 1991 dopo lunga malattia.
Gottfried gli è subentrato molto giovane nell’attività agricola
che ha affrontato con tutte le sue forze. Il risultato si è concretizzato nella
trasformazione da pensione a maso per ferie nel 1998.
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1.2 Il nostro maso oggi
Il maso Gasser sorge in
posizione elevata rispetto
al centro del paese di Velturno in frazione Snodres.
Dal maso si gode di un
splendida vista sul versante opposto della valle disseminato da numerosi piccoli paesi e dominato dalle
imponenti vette dolomitiche (il gruppo delle Odle,
lo Sciliar….). Con il bel
tempo la vista spazia anche
su buon parte della Val d’Isarco.

Il maso Gasserhof è un’azienda che produce latte. Possiede 15 capi bovini
di cui cura la riproduzione. Anche i maiali , le galline e i gatti se la passano
bene
al
Gasserhof.
Gottfried si occupa di loro
in tutto e per tutto. Il fieno per la loro alimentazione proviene dai propri
pascoli. Le manze vengono poste in alpeggio da
giugno a settembre.
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Anche la famiglia si trasferisce di tanto in
tanto in malga nella propria baita per un
po’ di vacanza. I bambini ne sono sempre
entusiasti. Il bosco vicino offre riparo dal
sole e mille possibilità di gioco. La fantasia
dei piccoli si può davvero scatenare senza
limiti.

Al maso Gasserhof un posto di
riguardo
è
riservato
all’artigianato. Ad esempio lo
steccato che delimita lo spazio
per i giochi e l’orto è stato costruito
interamente
da
Gottfried.

Egli si procura il materiale direttamente
dal bosco e ne crea il manufatto.

Allo stesso modo si è proceduto per il tetto a scandole della
casetta del giardino e per il
lungo muretto a secco che delimita il prato.
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La tradizione si rispecchia anche
nell’abitazione. Nei corridoi si trovano
mobili di estrazione contadina
(Bauerntruhe) riccamente decorati di
cui Ehrentraud va particolarmente
fiera. Lei è molto abile anche nel lavoro di ago e filo ed ha cucito per tutti i
suoi otto figli e per se stessa il costume tradizionale della Val d’Isarco.
L’arredamento semplice e rustico dei
locali contribuisce al benessere. Tutte
le stanze sono provviste di doccia e
WC.

Nella stube troneggia la stufa in maiolica che diffonde un piacevole tepore sotto lo sguardo protettore della Madonna col Bambino.

La stube sul retro è dedicata particolarmente agli
amanti della caccia poichè ricca di trofei che
fanno bella mostra di sé
alle pareti. Tutto merito
di Gottfried e di suo padre, entrambi provetti
cacciatori.
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Gottfried ha ereditato da suo padre non
solo la passione per la caccia, ma anche
un particolare talento musicale. Johann
Kerschbaumer ha diretto per 21 anni la
banda musicale di Velturno.

L’amore per la musica è stato trasmesso anche al figlio che, dal canto
suo, la condivide con Martina. Entrambi fanno parte della banda musicale del paese.
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2. L’offerta
2.1 La colazione
Per poter dare inizio alla vostra
giornata di ferie nel migliore dei
modi niente di meglio che una
buona e ricca colazione pronta
per voi nella stube a partire dalle ore 8.oo fino alle 10.00: troverete sulla tavola numerose
prelibatezze tra cui anche alcuni
prodotti del maso:
pane fresco, sia di farina bianca che integrale, burro, marmellata fatto in
casa, miele, salame da spalmare, nutella, joghurt, ricotta con erbe
dell’orto, muessli fatto in casa con frutta propria, fiocchi d’avena e joghurt, affettato (Speck della casa, salame e formaggio), ouve fresce delle
nostre galline felici, la domenica serviamo anche le torte fatte in casa, il
sciroppo di sambuco fatta in casa, il succo d’arancia e bevande calde a
scelta (caffè, tè, latte fresco appena munto). Queste vengono servite da
Martina a richiesta.

2.2 Animali ed attività nel maso
Non solo i bambini sono curiosi, anche agli adulti la vita nel maso offre
tante cose interessanti da osservare. Venite semplicemente in stalla nelle
ore in cui si cibano gli
animali (al mattino
ed alla sera dalle 5.3o
alle 7.30) ed osservate il contadino da vicino al suo lavoro. O
volete cimentarvi voi?
Nessun
problema,
Gottfried vi fa vedere
come si fa.
I gatti sono animali
un po’ diffidenti e bi-
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sogna avere po’ di pazienza se li si vuole accarezzare. Ma dopo qualche
tentativo di solito ci si riesce.
Visitate anche le nostre galline!
Potete senz’altro darci una
mano anche nella fienagione e provare di persona
questa attività. Servono un
paio di scarpe robuste e tanta buona voglia. Alla sera
avrete tutto il tempo per riposarvi dalle fatiche quotidiane godendovi il nostro
bel prato. I bambini poi non
si stancano mai; per loro
abbiamo preparato uno spazio per i giochi, una buca con la sabbia, il tennis da tavolo ed altro.
Su richiesta possiamo accompagnarvi alla nostra baita in malga.

Luogo ideale per riposarsi è anche la spaziosa terrazza o la stube dove
sono disponibili in fondo alla stanza alcuni giochi di società. Naturalmente abbiamo pensato anche ai giochi per i bambini. Troverete poi negli
scaffali numerosi libri da sfogliare. Ce ne è per tutti i gusti.
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Lista dei libri
Tematiche locali
Titolo
Südtiroler Höhenwege
Südtiroler Bergtouren
Südtiroler Hochalmen
Südtiroler Urwege
Südtiroler Naturführer
Ladinien im Bild
Bergseen der Alpen
Das Wandern ist des Müllers Lust
Die schönsten Wanderungen Eisacktal
Südtirol für Kinder
Südtirol für Insider – Tips & Trips für
die Freizeit
500 Jahre Pfarrkirche Maria Himmelfahrt zu Feldthurns
100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Feldthurns
Südtirol (Milch und Landschaft)
Eisacktaler Gastlichkeit
Eisacktaler Volkserzählungen
Dolomitensagen im Eisacktal
Schloß Velthurns
Dort oben die Letzten
Tiroler Brauch im Jahreslauf
Die Seele unseres Landes (Aus dem
Leben einer Südtiroler Bergbauernfamilie)

Autore
Hanspaul Menara
Hanspaul Menara
Hanspaul Menara
Hanspaul Menara
Peter Ortner
Hanspaul Menara
Ernst Zbären
Sepp Müller
Hanspaul Menara

Pagine
174 pagine
184 pagine
149 pagine
186 pagine
259 pagine
131 pagine
143 pagine
310 pagine
168 pagine

Oswald Stimpfl
Oswald Stimpfl

168 pagine
377 pagine

Diözese BozenBrixen
Freiwillige Feuerwehr Feldthurns
Hartmann Gallmetzer
Hans Fink
Hans Fink
Hans Fink
Laurin Kunstführer
Gianfranco bini
Friedrich Haider
Danilo Degasperi

48 pagine
59 pagine
160 pagine
207 pagine
187 pagine
120 pagine
47 pagine
543 pagine
164 pagine
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Tematiche specifiche
Titolo
Kastanien (Geschichte & Genuss
Färben und Filzen
Von Schafen, Hirten und warmer
Wolle
Der 100 Jährige Kalender
Vom richtigen Zeitpunkt
Südtiroler Weinbrevier
Bildstöcke und Wegzeichen in Tirol
Das Bergjagdbuch
Zauber der Bergjagd
Geheimnisvolles Reich der Tiere
Die Blumen unserer Heimat
Blütenpracht aus winterharten Blumenzwiebeln
Kleine Dolomiten Flora

Autore
Cornelia Haller
Zingerling
Andrea und Maria
Karl
Waltraud Holzner

Pagine
108 pagine

Hermine-Marie
Zehl
Johanna Paungger
Aut. Prv. Bozen
Werner Auer
Erwin Hofer
Erwin Hofer
Robin Kerrod
Gunter Steinbach
Helmut Lass

160 pagine

Paula Kohlhaupt

77 pagine

Autore
Therese Weber

Pagine
209 pagine

Autore
Hans Fink
Hans Fink
Josef Tscholl

Pagine
170 pagine
191 pagine
387 pagine

128 pagine
144 pagine

215 pagine
127 pagine
280 pagine
280 pagine
255 pagine
207 pagine
112 pagine

Storia
Titolo
Mägte

Umorismo
Titolo
La°chen tat i (Südtiroler Humor)
Bärig, s°ag i (Südtiroler Volkshumor)
Die Südtiroler Mundart
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237 pagine

Tiroler Bauernbibel

Traudl OberrauchWittig
Rudolf Greinz

Leben mit Freude

Quellen

60 Seiten

Geliebte Erde (Gedichte)

Erich Kofler

93 pagine

Autore
Franz Thaler
Luis Amplatz

Pagine
190 pagine
166 pagine

Titolo

Autore

Pagine

Die schönsten Kinderlieder
Pumuckl
Hexenfieber
Löwenstarke Geschichten

Nelson
Ellis Kaut
Leif Esper Andersen
Katharina und Wolfgang Schäfer
Mario Covi
Sophie Windham

170 pagine

Narrativa
Titolo
Unvergessen
Freund, der du die Sonne noch
schaust…

Libri per bambini

Zottel (Abenteuer eines kleinen Bären)
Vom Hahn, der Maus und der kleinen
roten Henne
Mein schönstes Tiergeschichtenbuch
Allererste Fingerspiele

126 pagine
93 pagine
142 pagine

Amrei Fechner
Duden Zwerge

Libri italiani
Titolo
Guida della Val d´isarco
I più belle guide della Val d´isarco

Autore
Athesia
Hanspaul Menara

Pagine
164 pagine
186 pagine

Gasserhof

Alto Adige in fiore
Fiori del nostro territorio
Fiori alpini
Fiori di prato
I più begli animali delle Alpi
Alto Adige nel corso dell´anno
Alto Adige Una guida curiosa
Gli eredi della solitudine
Il Vino Ilaliano
Una valle piena di stelle
Il mago arcobaleno

Oswald Stimpfl
Luciano Vinco
Christine Jaitner
Christine Jaitner
Pier Luigi Beraudo
Athesia
Brunamaria Dal Lago
Veneri
Aldo Gorfer
Italienische Sommelier
Lia Levi
Carlo Alberto Michelini
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167 pagine
95 pagine
79 pagine
79 pagine
192 pagine
110 pagine
286 pagine
289 pagine
370 pagine
186 pagine

L’angolo per i giochi
Non abbiamo pensato solo ai giochi per i bambini. Nella stube vicino allo
scaffale dei libri, anche i più grandi troveranno un gioco divertente:
➢
➢
➢
➢

Die Siedler von Catan
Top Rummy
Meine erste Spielesammlung
Carte da gioco (da Watten, da rummy usw. )

Per i più piccoli
➢
➢
➢
➢
➢

Uomo, non ti arrabbiare
Maulwurfskompanie
Gänsespiel
Diversi Memory
Putzle per ogni livello
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2.3 Erbe officinali
Nel nostro giardino troverete numerose erbe officinali e per uso culinario. Nel proprio giardino crescono anche frutta e verdura stagionale. Mettete d´accordo per prendere la frutta e verdura con Martina.

Erba cipollina
gusto:
in cucina:
proprietà:

lieve gusto di cipolla
per minestre, salse, uova, insalate
stimola l’appetito e abbassa la
pressione sanguigna

gusto:
in cucina:

gusto dolce-pepato
per tutti i piatti a base di pomodoro,
piatti di pasta, formaggio,
mozzarella, olii d’erbe, pesto alla
genovese, verdura, pesce, insalate,
zucchini
contro i gonfiori, l’insonnia,
l’emicrania, stimola l’appetito

Basilico

proprietà:

Prezzemolo
gusto:
saporito, fresco
in cucina:
si usa in molti cibi, pesce, carne,
minestre, salse, verdura, riso ecc.
proprietà:
rinforza lo stomaco, diuretico,
antinfiammatorio delle vie urinarie,
contro
la tosse
Origano
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gusto:
in cucina:

piccante, leggermente amarognolo
per pizza, piatti al pomodoro, piatti
di pasta, salse, lasagne, minestre,
carne di maiale e vitello, formaggi
freschi
proprietà:
antibatterico, favorisce la digestione

Rosmarino
gusto:
in cucina:

fortemente aromatico, piccante
per pollame, agnello, carne varia,
patate, zucchini, melanzane e
selvaggina
proprietà:
sotto forma di tè è calmante,
diuretico, digestivo, stimola la
circolazione

Maggiorana
gusto:

simile al miele, delicato con odore
piccante
in cucina:
per insalate, olii d’erbe, insaccati,
agnello, canederli di fegato, anitra
ecc.
proprietà:
il tè favorisce la digestione, lenisce la
tosse
Salvia
gusto:
molto saporito, leggermente amaro
in cucina :
per carne di vitello, pollame, fegato
di vitello, agnello, gnocchi, salse
proprietà:
il tè è disinfettante,
antinfiammatorio, contro la tosse,
per gargarismi, infiammazioni alle
mucose
Menta/Menta piperita
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gusto :

leggermente pepato, contenuto di
mentolo
in cucina :
agnello, pollame, insalate,
pasticceria, gelati ecc.
proprietà:
il tè combatte i raffreddamenti,
stimola la digestione e l’appetito

Asperula
gusto:
in cucina:

sa di erba appena tagliata
bevande, punch, essenze gelato,
mouse, cibo selvatico ecc.
proprietà:
tè aiuta con la depressione, tranquil
lizza i nervi deboli, favorise il sonno

Aneto
gusto:
in cucina:

sa di cumino
pesce, frutti di mare, zuppe, patate,
cetrioli, insalate, ecc.
proprietà:
digestivo, per mal di testa e dolori al
ventre, stomaco nervoso, insonnia

Ortica
gusto:
in cucina:

aromatico, piccante, poco pungente
per canederli, gnocchetti, risotto,
zuppa, ecc.
proprietà:
come tè ha un effetto depurativo del
sango, evacutativo, diuretico, rafforza le forze di
difesa

2.4. La biancheria (bucato e stiratura)
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Poichè anche in ferie è necessaria la biancheria pulita, potrete senz’altro
fare il bucato. Martina vi darà tutte le istruzioni necessarie. La lavatrice si
trova nello scantinato (contributo di € 5), gli stendibiancheria sul balcone
davanti alla stube ed il ferro da stiro nell’armadio a muro del piano terra
(di fronte alla scala).

2.5 Utilizzo del frigorifero
Soprattutto nella stagione estiva è quasi impossibile farne a meno. Potete
senz’altro utilizzare il frigorifero della stube.

2.6 La raccolta differenziata dei rifiuti
Un tema questo più che mai attuale. Lo smaltimento differenziato dei rifiuti può essere un piccolo contributo. Collaborate anche voi insieme con
noi. L’area smaltimento si trova vicino all’ingresso della stalla. I rifiuti
organici possono essere gettati direttamente sul mucchio del letame. Il
resto va diviso per: carta, lattine, vetro, plastica e residuo.

2.7. Telefono / fax
Se avete bisogno, potete usare il nostro telefono e fax fisso nel corridoio
(contributo di € 0,25 per uitá)

2.8 Servizio transfer
Alcuni ospiti preferiscono servirsi del treno nei loro spostamenti soprattutto per lunghi tragitti. Disponiamo di ottimi collegamenti con mezzi
pubblici. La fermata dell’autobus si trova a 20 metri circa dal maso. In
bacheca all’ingresso si trova un orario degli autobus. Si ferma ogni due
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ore. Tuttavia se preferite possiamo venire a prendervi all’arrivo alla stazione di Bressanone o di Chiusa e ricondurvi alla partenza.

2.9 Servizio camere
In vacanza il tempo dovrebbe essere utilizzato per il proprio benessere.
Per quel motivo Le puliamo la stanza tutti i giorni. Le chiediamo gentilmente di mettere gli asciugamani sporchi per terra, così glieli cambiamo.
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3. Regola della casa – della stalla
Per poter godere al meglio della vostra vacanza vi chiediamo di osservare
alcune semplici regole:
Regola della casa:
➢ La colazione viene servita nella stube (soggiorno) dalle 8:00 alle
10:00
➢ I cani non possono accedere alla stube
➢ La cuccia/il cesto per il proprio cane deve essere portata al seguito
➢ Nel rispetto della quiete e tranquillità di tutti gli altri ospiti si chiede di evitare rumori nei corridoi e nelle stanze oltre le ore 22.00
Regola della stalla:
➢ Il maso offre molto da
scoprire soprattutto ai
bambini. Tuttavia vi si
possono nascondere molti
pericoli. Non lasciate mai
incustoditi i vostri bambini.
➢ Per motivi di sicurezza alla
stalla ed al deposito dei
mezzi si può accedere solo
in presenza del contadino.
➢ Anche gli animali in stalla necessitano della quiete. Andate a loro
solo negli orari di distribuzione del cibo (al mattino ed alla sera dalle 5.30 alle 7.30).
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4. Tempo libero
4.1 Luoghi da visitare
4.1.1 Castelli e manieri
Castel Velturno (ca. 1,5 km)
Eretto nel 1578 da Johann Thomas von Spaur, vescovo di Bressanone, fu
la residenza estiva dei vescovi di Bressanone fino al 1803.
Di particolare interesse sono gli intarsi, i rivestimenti in legno, i portali
intagliati ed i soffitti, gioielli artistici tra i più rappresentativi dell’intera
area germanofona.

Unico nel suo genere il soffitto a cassettoni con intarsi e dorature che si
può ammirare nella stanza del principe.
Fino alla sua secolarizzazione nel 1803 Castel Velturno fu la residenza
estiva dei principi vescovi di Bressanone. Successivamente divenuto di
proprietà imperiale, il castello passò in mano privata e fu donato infine
alla città di Bolzano dal principe del Liechtenstein Johannes II. Il 18 giugno 1978 il castello entrò definitivamente in possesso della Provincia Autonoma di Bolzano.
Orario:
visite guidate giornaliere dal 1. marzo al 30 novembre alle 10.00, 11.00,
14.30 e 15.30, da metà giugno a metà settembre anche alle 16.30 .
Giorno di chiusura: lunedì tel. : 0472/855525
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Castel Forte a Ponte Gardena
Castel Forte, una delle più imponenti costruzioni
nel suo genere nella nostra regione, venne edificato
alla fine del 12. secolo e trasformato in forte nel 17.
secolo. Qui trascorse la sua gioventù il menestrello,
poeta e cantore medievale, Oswald von Wolkenstein.
Visite guidate da fine aprile a fine ottobre, ore 11.00, 14.00 e 15.00. A luglio ed agosto anche alle ore 10.00 e 16.00. Chiuso il lunedì. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0471 654 401
Il Forte asburgico di Fortezza
Il forte asburgico di Fortezza è imponente nella
sua costruzione e domina la stretta della valle a
sud della diga. Venne eretto tra il 1833 e 1839 ed
intitolato all’ imperatore Francesco I d’Austria e
costituiva all’epoca la più valida cittadella fortificata d’Europa. Tuttavia essa non dovette mai assolvere allo scopo per cui era stata costruita e cioè la difesa, fu ben presto
tecnicamente obsoleta ma rimase ed è a tutt’oggi uno stupendo colpo
d’occhio in tutta quell’area paesaggistica.
La fortezza è nuovamente visitabile con visite guidate: dal 1. giugno al 30
settembre ogni giovedì alle ore 16.00, in agosto anche ogni martedì alla
stessa ora o su richiesta.
Castel Tasso (Reifenstein)
Castel Tasso domina da un’altura la piana a sud di
Vipiteno. Esso può essere considerato uno dei castelli
altoatesini meglio conservati e più ricchi dal punto di
vista storico e culturale. Di esso fa parte anche la
chiesetta
dedicata
a
San
Zeno.
Aperto da Pasqua alla festa di Tutti i Santi. Visite guidate alle 9.30, 10.30,
14.00 e 15.00, chiusura il venerdì. Per visite di gruppo è necessaria la
prenotazione, tel. 0472 765 879
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4.1.2 Monasteri
Il monastero di Sabiona – l’acropoli del Tirolo
Sabiona, come altri siti in Alto Adige, risulta
esser stata abitata già in era neolitica. I reperti
di un primo insediamento risalgono al 4. secolo prima di Cristo. Essa fu prima sede vescovile
nell’area. Il monastero, abitato attualmente
dalle suore benedettine, è ricco di storia e suscita molto
interesse richiamando molti
visitatori. Eretto nell’11. secolo su una rupe scoscesa che
domina la città di Chiusa fu inizialmente sede e fortificazione per i principi vescovi di Bressanone. Esso è inoltre uno dei più antichi luoghi di pellegrinaggio del Tirolo. Il monastero non è aperto ai visitatori. La cappella
della Madonna, la chiesetta di S. Croce, la chiesa conventuale e la chiesa della Nostra Signora sono visitabili
tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00 o 18.00.
L’abbazia di Novacella
Eretta nel 1142, deve la sua importanza anche
alla sua scuola che la rende ben presto uno dei
maggiori centri culturali ed artistici della regione.
Il monastero è uno dei maggiori sul territorio e vi
dimorano a tutt’oggi circa 30 canonici. Troviamo
la chiesa romanica convertita in stile barocco nel
1742, , l’imponente costruzione del Castello
dell’Angelo in passato ricovero ed anche costruzione a scopo difensivo. Nel chiostro gotico troviamo preziosi affreschi, nel cortile interno fa
bella mostra di sé la fontana delle meraviglie del
mondo. La biblioteca conventuale raccoglie
78.000 volumi che sono il risultato di 8 secoli di
lavoro tra i quali manufatti degli stessi canonici.
La cantina vinicola medievale dell’abbazia è nota per la qualità dei suoi
vini, soprattutto bianchi, in una delle zone vinicole più a nord dell’Italia.
Visite guidate: informazioni e prenotazioni presso l’abbazia tel. 0472
836189
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4.1.3 Città da visitare
Bolzano – la città capoluogo (ca. 35 km)
Bolzano è la città capoluogo dell’Alto Adige e sede della Provincia Autonoma. Dal
1964 essa è divenuta sede vescovile della
nuova diocesi Bolzano/Bressanone. La sua
importanza commerciale risale al Medioevo, nel 1640 essa viene insignita dalla duchessa Claudia de’ Medici del titolo di Magistrato Mercantile che la pose all’epoca in
notevole rilievo a livelli internazionale. Di qui l’omonimo Palazzo in via
Argentieri.
Con l’apertura della strada del Brennero aumentò l’importanza commerciale transfrontaliera di Bolzano. Col tempo essa si trasformò poi in città
di passaggio. Nonostante gli indelebili passaggi della storia – con il patto
di St. Germain il Tirolo meridionale passò all’Italia alla fine della prima
guerra mondiale – la città ha conservato gran parte delle sue note caratteristiche ed ha acquisitato una certa rilevanza negli ultimi anni con la
costruzione dell’aeroporto e l’istituzione dell’università. Quest’ultima ha
contribuito all’aumento di bar e ristoranti ed all incremento dell’offerta
culturale locale.
Bressanone – città di storia e di cultura (ca. 8 km)
Invita alla tranquillità ed
all’introspezione la città di
Bressanone con le sue antiche e
strette vie, le chiese, il Duomo,
il Chiostro ricco di affreschi in
stile gotico, il Palazzo Vescovile,
i viali ed i parchi, le vigne che
abbelliscono le sue pendici e
molto altro... il rigido charme
del Nord ...l’eleganza del Sud:
qui si fondono i due elementi
che la rendono affascinante!
Si consiglia una visita al Duomo, al Chiostro, al Palazzo Vescovile, al Museo della Farmacia.
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Chiusa – „la città degli artisti“ (ca. 4 km)
La cittadina di Chiusa
costituisce il vero e
proprio „cuore“ della
Bassa Val d’Isarco. Ai
suoi lati si innalzano le
pendici della valle disseminate di colture ed
insediamenti. Essa si
trova ai piedi del monastero di Sabiona e
vanta una storia ricca
di momenti interessanti. Ancora oggi il
borgo riflette la sua magia che richiama da sempre innumerevoli artisti.
Aggiratevi nelle vie strette e pittoresche del suo centro storico e godetevi
le innumerevoli manifestazione che la città offre nel corso dell’intero anno.

Vipiteno „Fuggerstadt Sterzing“
Fascino medievale e
spirito moderno. Così
si presenta Vipiteno,
l’antica cittadina dove
la famiglia Fugger
insediò i suoi commerci tra nord e sud
dell’Europa cinquecentesca, ai visitatori
di oggi. Un piccolo
gioiello tra la piana di
Campo di Trens, la
Val di Vizze, Prati ed innumerevoli boschi, malghe e ghiacciai. Qui avviene la fusione ideale tra natura e città.

Merano – città di cura
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Merano conserva una lunga tradizione di città termale e turistica. Già i
membri della famiglia reale
asburgica avevano fatto di
Merano il luogo ideale per
trascorrere i loro periodi di
vacanza. Molti sono i nomi
famosi che da sempre onorano la città con la loro presenza. Particolarmente apprezzato è il clima mite e
l’aria salubre che la rende
particolarmente
indicata
per la cura di patologie
polmonari. Nel 2005 è stato inaugurato nel centro di
Merano il nuovo impianto delle Terme in un parco di 50.000 mq,
un’architettura particolare in vetro ed acciaio con interni firmati da Matteo Thun.

Brunico
Brunico – una vivace cittadina a misura d’uomo al
centro della Val Pusteria.
Vanta un prestigioso centro
storico e dintorni stupendamente agricoli, un vero
gioiello! Molte le proposte
per il tempo libero, ottima
l’ospitalità, impareggiabili
le montagne nei dintorni
dalle Dolomiti alle vicine
Alpi dello Zillertal. Non a caso la città di Brunico viene definita „la perla
della Val Pusteria“.

4.1.4 Musei
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Siti archeologici
Scavi archeologici risalenti al periodo romano a Velturno. Il sito archeologico „Tanzgasse“ con reperti molto ben conservati risalenti all’età del
rame.
Museo etnografico a Castel Velturno
Aperto da Pasqua alla Festa di Tutti i Santi
Orario: dalle 11.30 alle 12.30 e 16.00 alle 17.00. Chiuso il lunedì. Informazioni al numero tel.0472 855525
Museo archeologico a Bolzano (museo di Ötzi)
Inserita in un contesto storico attribuitole
dopo accurate ricerche, la mummia del
Similaun rappresenta il polo di attrazione
dell’intero museo. E’ incredibile il fascino
che Oetzi esercita anche ben oltre i confini nazionali. La mummia ed il corredo
ritrovati tra i ghiacci ci rendono più che
mai l’immagine di quella che doveva essere la vita in tempi così remoti.
Orario: da martedì a domenica dalle
10.00 - 18.00, giovedì dalle 10.00 20.00, chiuso il lunedì.

Museo della caccia e della pesca a Mareta
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In posizione elevata rispetto al paese di
Mareta si erge maestoso Castel Wolfsthurm che custodisce al suo interno il
museo della caccia e pesca dal 1996, sezione distaccata del Museo etnografico di
Teodone presso Brunico. I tre settori museali sono suddivisi in altrettanti piani. Al
primo piano l’attività di caccia e pesca
viene presentata nel suo aspetto storico/culturale . Il passaggio al secondo piano permette di ammirare le bellissime sale della residenza nel loro stato originale. Nella parte bassa
dell’edificio troviamo una sezione del museo dedicata ai più giovani.
Orario: dal 1. aprile al 15 novembre, da martedì a sabato, ore 9.30 - 17.30,
domenica e giorni festivi ore 13.00 – 17.00.

4.1.5 Natura e cultura
Le piramidi di terra di Renon
Le piramidi di terra di Renon sono le
più grandi e belle di tutto l’Alto Adige.
Le piramidi di Soprabolzano si trovano nella valle di Rio Rivellone e sono
facilmente individuabili. Si tratta di
un fenomeno geologico molto singolare costituito da pinnacoli di materiale
morenico che causa l’erosione si assottigliano gradualmente lasciando intatto il masso che li sovrasta il quale, a
sua volta, ha la funzione di proteggere
la piramide sottostante mantenendola
relativamente asciutta.
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Castel Trauttmannsdorf a Merano
Nei giardini di Castel Trauttmannsdorf possiamo trovare piante e
fiori di ogni genere provenienti da
tutti gli angoli del mondo. Vi sono
rappresentati però anche tipici paesaggi locali. I percorsi si dipanano tra
stagni e giardini a terrazza distesi sui
pendii, attraversano giardini tipici di
diversi paesi, spaziano tra le colture
più disparate, dai cactus agli alberi
d’ulivo, dalle vigne ai giardini zen
giapponesi. Al centro di tutto questo
splendore naturale troneggia il castello all’interno del quale si trova ora il Touriseum – il museo per il turismo.
Orario: dal 1. aprile al 15 novembre: 9.00 - 18.00 (ultima entrata alle ore
17.00)
dal 15 maggio al 15 settembre: 9.00 - 21.00 (ultima entrata alle ore
20.00)
nessun giorno di chiusura – vietato l’accesso ad animali

4.2 Escursioni
Velturno rappresenta un ideale punto di partenza per escursioni di ogni
genere. Ogni escursionista potrà trovare la gita più adatta. La gamma
spazia da semplici passeggiate accessibili a tutti fino ad escursioni decisamente più impegnative su cime che superano i 2500 ml. Indichiamo di seguito alcune idee e suggerimenti.
Per informazioni più
dettagliate potete trovare le guide nel nostro
scaffale dei libri, sulle
cartine panoramiche ed
escursionistiche o presso l’associazione turistica.Potete trovare il
percorso della “via delle castagne” al punto 7 del vademecum del maso.
Alcune escursioni possono partire direttamente dal nostro maso.
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Alta via – Garn (Caerna)
L’intero percorso è di 5 km e richiede 2 ore di cammino con un dislivello
di 200. Il sentiero parte dal maso in direzione Caerna su strada forestale
attraversando prati e boschi con possibilità di sosta. Al ritorno è possibile
passare presso il Glangerhof con il suo piccolo zoo di animali.
Escursione al convento di Sabiona
Segnavia 12 bianco-rosso
Durata: 3 ore
Dal centro del paese si
raggiunge la chiesetta di S.
Antonio fino al maso Radoar, si procede in leggera
salita attraverso i campi,
quindi si devia a sinistra
fino ai castagneti ed al
maso Weinbrenner. La
strada prosegue attraverso
la pineta ed i campi fino al
maso Moar zu Viersch,
quindi, in leggera discesa,
si raggiunge prima Pardell
e poi Sabiona (visita di siti storici e chiese, vista panoramica sull’abitato
di Chiusa). Ritorno a Velturno seguendo lo stesso percorso oppure
discesa a Chiusa (20 min.); disponibile servizio autobus fino a Velturno.
Altre escursioni consigliate:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Passeggiata panoramica
Passeggiata panoramica Snodres
Passeggiata Moar zu Viersch – Verdignes
Passeggiata Leitenweg
Gita Ziernfelder Boden – maso Zohler
Gita Caredo – maso Feichter

La cartina panoramica ed escursionistica vi darà tutte le informazioni necessarie.
Ed ora qualcosa di più impegnativo:
Rifugio Lago Rodella (2284 m)
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Qui si può godere di una vista panoramica mozzafiato sulle Dolomiti
orientali. Apprezzabile anche il lago
con la sua acqua chiara e refrigerante dopo le fatiche della salita. La
meta, peraltro ottimo punto di ristoro, è raggiungibile da diversi
punti di partenza: Zoler (Oberschnauders), Perlunger (Gereuth),
Garner Wetterkreuz e Kühhof. Non
vi sono problemi di parcheggio.

Cima Königsanger (2436 m)
Si trova al di sopra del Lago Rodella circondata da una splendida cornice
montuosa. Sulla cima vi è una carta panoramica a 360°.
Croce di Lazfons (2311 m)
E’ il luogo di pellegrinaggio posto a maggiore altitudine in Europa. Si trova nelle Alpi sarentine orientali. Durante tutta
l’estate i pellegrini raggiungono
la chiesetta che custodisce il
“Gesù nero”, icona cristiana
molto amata. Lungo il percorso
non manca occasione di ristoro.
Il tragitto da Kuehhof/Lazfons si
percorre in 2,5 ore.

Per chi invece si accontenta di
un’escursione sulla malga la fatica è
minore e le occasioni di ristoro non
mancano davvero: Brugger Schupfe
è pronta ad offrirvi un’ottima merenda. E anche da qui il panorama
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sulla valle e sulle Dolomiti non finirà di stupirvi. Non trascurate una sosta anche alla Stöfflhütte o Käserei Jochalm. Presso quest’ultima potete
degustare specialità di produzione propria e prodotti di malga.

Velturno propone ogni anno settimane escursionistiche con guida, nei
mesi primaverili, estivi ed autunnali. Ogni mercoledì, da maggio a settembre, vengono organizzate escursioni guidate, proposte dal parroco
Walter Innerbichler. Per informazioni rivolgersi all’ Associazione Turistica di Velturno, tel. 0472 855 290

4.3 Le attività sportive
Velturno e dintorni offrono svariate possibilità di praticare sport. Ecco
alcune proposte:
Andare a cavallo
al maso Müller a Tschiffnon (Velturno) su richiesta si possono effet-
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tuare brevi gite a cavallo. Per i più piccoli viene messo a disposizione un
pony.
Informazioni e prenotazioni tel. 0472 855 264

Nuoto:
la piscina all’aperto con acqua riscaldata (zona sportiva / ca. 2,5 km) vi
accoglie nei caldi giorni d’estate con
il suo ampio prato ideale per alcune
ore di relax. Anche i più piccoli possono divertirsi in sicurezza nella vasca loro riservata. Apertura da maggio a settembre. Le altre piscine nelle
vicinanze sono quella di Chiusa e di
Bressanone.

Aquarena a Bressanone è
aperta 365 giorni l’anno, con
diverse possibilità di divertimento, gastronomia (ristorante “Grissino”) e relax.

Tennis:
nella zona sportiva di Velturno (ca.2,5km) è possibile praticare questo
sport (campi in sabbia di quarzo)
Prenotazioni presso la piscina tel: 0472 857 917
Bowling:
pista da bowling automatica con 4 corsie presso l’hotel Oberwirt
tel. : 0472 855 212
Lunedì giorno di riposo
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Arrampicata:
palestre di arrampicata si possono trovare in val di Funes (Odle), a Bressanone in zona Mara, a Passo Gardena in zona „città dei sassi“. Vi sono
poi numerosi sentieri attrezzati e vie ferrate in tutte le Dolomiti
Mountainbike – tour in bicicletta

Partendo dal nostro maso vi
sono bellissimi sentieri per
mountainbike che conducono
alle malghe o in zone di mezza
montagna. Per i più appassionati sono disponibili apposite
cartine con percorsi in tutto il
comprensorio Bressanone/Val
d’Isarco. 10 di queste sono
state approntate in formato
plastificato molto pratico con
profilo del percorso, descrizione dettagliata, difficoltà e valutazione. Sono
ideate per un utente particolarmente appassionato e si possono acquistare presso l’associazione per il turismo Val d’Isarco al prezzo di € 7,00.
(Portici Maggiori 26A, I-39040 Bressanone, tel:0472 802 232, fax: 0472
801 315, info@eisacktal.info, www.eisacktal.info). Per i meno esigenti vi
è la possibilità di pedalare in totale sicurezza sulle vie ciclabili del fondovalle, da Brennero a Bolzano. Le cartine sono disponibili presso
l’associazione per il turismo Val d’Isarco.
Nordic walking
Il nordic walking è apparso prepotentemente tra le attività sportive negli
ultimi anni. Velturno e dintorni si prestano egregiamente alla pratica di
questo sport. E non solo: vengono organizzati anche brevi corsi di apprendimento
Informazioni presso l’ Associazione Turistica di Velturno.

4.4 Ed altro ancora...
Il giardino del castello è l’ambiente ideale per numerose manifestazioni:
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➢ La banda musicale
di Velturno dà concerti durante tutta
l’estate, soprattutto
in occasione delle
feste
religiose.
Vengono organizzati anche “Frühschoppen” e concerti serali. Le manifestazioni sono
pubblicate su manifesti.
➢ Anche la compagnia teatrale usa le mura del castello per le sue rappresentazioni, soprattutto nel mese di luglio.
➢ Nel mese di agosto vengono proiettati anche film all’interno del castello.
Nei pressi della chiesa di San Laurenzio („Nagele Bangert“) si tengono
tre serate musicali con specialità gastronomiche tipiche dalle ore 19 alle
23.

Chi è interessato all’arte
locale
può
visitare
l’atelier di uno scultore
su legno. Vi sarà
spiegato
come
sia
possibile ricavare una
superba scultura anche
da un anonimo pezzo di
legno. Potete anche partecipare ad uno dei seminari organizzati e magari scoprire un talento
di scultore completamente sconosciuto…
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Contatti: Kerschbaumer Herbert, Maso Thalerhof, Snodres 17, 39040 Velturno, tel e fax 0472 855258 info@thalerhof.it www.thalerhof.it

...oppure preferite trascorrere una giornata di relax?
Nessun
problema…Alpenbadl Oberfrauner
vi aspetta con i suoi bagni di
fieno, la sauna, i pediluvi, e
molto altro.
Contatti: Hofer David, Maso
Oberfraunerhof, Snodres 22,
39040 Velturno, tel e fax
0472
855318
info@alpenbadl.com,
www.alpenbadl.com

A Bressanone e Chiusa vengono organizzati, nei
mesi di luglio ed agosto, i „giovedì lunghi“, per acquisti anche in orario serale.
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5. In caso di maltempo...
Siete in ferie e fuori piove? Ciò non significa che la giornata debba essere
noiosa! Ecco alcune proposte:
➢ vi invitiamo a fare un giro del maso insieme a noi. Vi mostriamo
con piacere i piccoli e grandi gesti di vita quotidiana e il nostro lavoro con gli animali
➢ ritagliatevi un posticino caldo nella stube vicino alla stufa, magari
con un bel libro che potrete trovare nello scaffale della biblioteca o
semplicemente con un gioco di società. Il divertimento è assicurato!
➢ consultate il vademecum e mettete in atto una delle nostre proposte
per organizzare il programma della giornata: magari una visita al
Castello o alla ruota della vita a Verdignes ? Potreste andare a visitare lo scultore Herbert Kerschbaumer ed osservarlo mentre è al lavoro? O preferite una pausa di tutto riposo presso l’Alpenbadl
Oberfrauner? Forse potreste andare a fare acquisti nella biobottega Radoar. Chi invece volesse far visita a Oetzi nel suo museo
o un tuffo all’Aquarena sappia che nelle giornate di piogga la ressa
è garantita.
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6. Il paese di Velturno
Il paese di Velturno (850 ml) è posto sulla costa soliva della Val
d’Isarco tra i centri di Chiusa e
Bressanone. I 2.649 abitanti sono
sparsi in una lunghezza di 11 km e
larghezza di 7 km. Nelle vicinanze
del centro paese vi sono alcune frazioni: Garn, Guln e Schnauders
nella parte alta,
Tschiffnon a
nord, Untrum e Schrambach verso il fondovalle e Pedratz ad est.
Il territorio è caratterizzato da folta e varia vegetazione. Un terzo della
popolazione pratica attivamente l’agricoltura e l’allevamento del bestiame. Nella zona verso fondovalle si predilige la viticoltura e la coltivazione
degli alberi da frutta, nelle zone più elevate l’allevamento del bestiame.
La tradizione e la vita
di comunità sono
molto importanti e le
associazioni pertanto
molto presenti. La
banda musicale fa da
contorno a diverse
manifestazioni, sacre
(diverse processioni
religiose) e profane.
Imperdibili il concerto
di primavera ed i diversi altri concerti nel
giardino del Castello in cui non manca mai l’occasione di bere un buon
bicchiere di vino, di gustare una salsiccia o una frittella facendo due
chiacchiere tra paesani.
Altri gruppi associativi animano la vita culturale del paese: gli Schuetzen,
il coro della chiesa, il coro di voci maschili e il coro gospel.
Il corpo dei vigili del fuoco volontari è sempre pronto all’intervento, sia in
paese che nelle sue frazioni.
Anche i più sportivi hanno modo di praticare i loro sport preferiti scegliendo tra calcio, tennis, bowling, slittino, sci ecc.
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E poi ci sono i nostri „vecchietti“ che non vogliamo certo dimenticare. Le
associazioni per gli anziani organizzano numerosi incontri di vario tipo. E
la loro presenza nelle manifestazioni non è certo sinonimo di noia poiché
quando la musica prende il via… non li ferma più nessuno! Vero è il motto “chi si ferma è perduto”!
Accanto al castello rinascimentale sorge un
altro capolavoro d’arte rappresentato dalla
chiesa parrocchiale “Maria Himmelfahrt”. Si tratta della più antica chiesa del
comune. Eretta nel 1112 come cappella dedicata a Maria e divenuta chiesa parrocchiale
dal 1170. Ha subito due trasformazioni nel
corso dei secoli e la forma attuale – tardo gotico – è quella conferitale con la ricostruzione dal 1894 al 1899 secondo i disegni
dell’architetto viennese Weber.

Altre chiese:
St. Anton in Moos a Feldthurns (Velturno)
St. Georg a Schnauders (Snodres)
St. Peter in Schrambach (S. Pietro
Mezzomonte)
St. Florian in Klamm
St. Andreas in Garn (Caerna)
St. Katharina-Kapelle in Feldthurns
(Velturno)
Maria Lourdes-Kapelle

„Ötzi“, la mummia del Similaun, proveniva da Velturno?
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Stando alle più recenti scoperte in campo scientifico, l’uomo venuto dal
ghiaccio sarebbe originario della Val d’Isarco, forse di Velturno.
Circa 5000 anni or sono, nell’età del rame, molti utensili erano ancora
fatti di pietra focaia. Il rame, primo metallo utilizzato dall’uomo, era raro
e molto pregiato.
E’ probabile che egli si trovasse lassù proprio
alla ricerca del prezioso metallo quando perse
la vita. Gli archeologi ritrovarono vasi di ceramica appartenenti alla cosiddetta “cultura
delle coppe a campana”. Il reperto più significativo è un sepolcro con la forma di mucchio
ovale di sassi lungo ca. 20 metri. Il mucchio
era sovrastato da un menhir raffigurante
un’ascia, un pugnale, la punta di una freccia
ed un arco.
Fino ad oggi in tutto l’arco alpino sono stati ritrovati solo tre luoghi di
culto di questo genere, ovvero in Val d’Aosta, nel Vallese ed appunto a
Velturno. La presenza di scorie di rame testimonia che già a suo tempo
gli abitanti di Velturno erano in grado di lavorare questo metallo. Fatto
questo che creerebbe un collegamento evidente con l’ascia di rame ritrovata insieme alla mummia.
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7. Le castagne
La castagna è il vero e proprio simbolo di Velturno. Da noi viene chiamata „Keschte“. I castagneti si estendono sulle pendici di tutta la
Val d’Isarco, da Varna, Bressanone, Velturno,
Chiusa, Villandro, Barbiano fino a Renon e poi
giù verso Bolzano. Solo nella zona di Velturno
sorgono 3336 castagni (ma chi li avrà mai
contati?). Molte manifestazioni prendono
spunto dalla forte presenza della castagna in
questa zona. Ad esempio in primavera si festeggia „il risveglio del castagno“ – Nei mesi
di giugno e luglio gli alberi si mostrano in tutta la loro fioritura. In autunno si svolgono „le
settimane della castagna in Val d’Isarco“ durante le quali i nostri cuochi si cimentano in
manicaretti che hanno a base proprio la castagna. La gamma dei piatti
spazia dai primi e secondi piatti fino ai più raffinati dessert. In queste
settimane possiamo trovare sui menu fino a 12 diversi piatti a base di castagna, dalla zuppa al cuore dolce guarnito di panna. Altra manifestazione è quella del „Kestenigl“ (riccio) a Velturno all’inizio di novembre con
una vasta gamma di attrazioni con un unico tema comune: escursioni guidate tra i
castagni, un programma dedicato ai bambini, degustazioni, la festa delle castagne
al campo da tennis, il mercatino e poi tanta musica.

Il sentiero delle castagne da Velturno a Chiusa
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Si tratta di una bella passeggiata nel paesaggio soleggiato di mezzo monte
attraverso prati, boschetti colorati dall’autunno e castagni immensi. Si
passa davanti a vecchi masi, residenze, crocifissi, chiesette ed al castello
di Velturno. E’ un sentiero percorribile tutto l’anno, ma particolarmente
bello durante la fioritura di primavera ed in autunno.

Segnavia: da Wöhrmann fino a Velturno Nr. 11 (rosso/bianco) – da
Velturno fino a Huber a Pardell Nr. 12 /rosso/bianco)) – da Huber a
Pardell fino a Chiusa Nr. 1 (rosso/bianco).
Percorso: il sentiero Nr. 11 conduce da Wöhrmann (890 m) in agevole
cammino attraverso la località Tschiffnon fino alla residenza Ziernfeld
(880m, 20 min.). Prosegue in discesa sulla strada di Snodres fino al castello di Velturno (856 m), possibilità di sosta presso l’hotel Oberwirt,
Tel. 0472 855 212, l’hotel Taubers Unterwirt, Tel. 0472 855 225, l’hotel
Feldthurnerhof , Tel. 0472 588 333.
Si continua in direzione sudovest sul sentieo Nr. 12 , si attraversa il centro del paese, si oltrepassano le due chiesette e dopo leggera salita attraversando splendidi castagni si arriva in vista del maso Moar zu Viersch
(863 m, 50 min.), proseguendo si raggiunge la locanda Huber a Pardell
(sosta, Tel. 0472 855 479,). Seguendo il segnavia Nr. 1 in direzione del
monastero di Sabiona (740 m) si discende fino a raggiungere Chiusa (521
m, 1 ora di cammino).
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8. Il „Törggelen“
Si tratta di un’usanza molto radicata in Alto Adige che ha origine nella
Val d’Isarco. Il nome deriva dal latino „torquere“ che significa „pigiare
l’uva”.

Si tratta dunque di un’usanza diffusa ormai da secoli nel mondo contadino che risale alla consuetudine
dei contadini di ritrovarsi dopo la
pigiatura dell’uva con coloro che li
avevano aiutati nella vendemmia.
In quella occasione veniva assaggiato il „Siaßn“, (mosto dolce) ed il
„Neuen“ (mosto ormai fermentato), il tutto accompagnato da cibi
tipici come crauti, canederli e carne
affumicata, salsicce e Speck, salamini affumicati, formaggio e molto altro.
Seguivano frittelle dolci e castagne. Questa tradizione viene mantenuta
perlopiù intatta nei locali tipici e nelle locande della Val d’Isarco. Anche i
turisti apprezzano molto questa usanza e sostano ben volentieri nelle locande al termine di una bella passeggiata. Alle volte sembra che il
tempo si sia fermato.
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9. I punti di ristoro nella zona
In un periodo di ferie che si rispetti non può mancare una serata al ristorante o in pizzeria o, in alternativa, un bel „Toerggele“. Di seguito indichiamo alcune proposte di Velturno (ca. 1,5 – 2,5 km):
nome

indirizzo

g. di riposo

no. telefono

Hotel Jörgenwirt
Pizzeria Linder
Weber
Hotel Pizzaria
Oberwirt
Hotel Unterwirt

Schnauders 4
Schnauders 1

Martedì
Lunedì-mercoledì

0472 855 214
0472 855 289

Dorfstraße 6

Lunedì

0472 855 212

Josef-Telser-Straße
2
Guln 1

Mercoledì

0472 855 225

Lunedì

0472 855 333

Guln 1

Mercoledì

0472 855 754

Tschiffnon 21

Lunedì

0472 855 301

Garn 27
Pardell 50
Verdings

Mercoledì
Lunedì
Martedì

0472 855 278
0472 855 479
0472 855 490

Hotel Feldthurnerhof
Pizzaria „Die
Mühle“
Gasthof Pizzeria
Wöhrmaurer
Gasthof Waldboth
Gasthof Huberhof
Pizzaria Monika

Locande per il „Törggele“ a Velturno
Glangerhof in Guln
Obermoserhof in Schnauders
Müllerhof in Tschiffnon
Ofenwolf in Tschiffnon
Peintnerhof in Tschiffnon
Wöhrmannhof in Tschiffnon
Loatererhof in Tschiffnon
Kropfsteinerhof in Untrum

Georg Oberhofer
Hans Dorfmann

0472 855 317
0472 855 215

Walter Dorfmann
Franz Pittschieler
Anton Rifeser
Josef Tauber

0472 855 264
0472 855 461
0472 855 584
O472 855 250

Kritzinger Johann
Dorfmann Anton

0472 855 505
0742 847259

Assicuratevi che vi siano posti liberi. Per gruppi di più persone è indispensabile la prenotazione.
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10. Altre informazioni utili
Vi indichiamo alcuni recapiti di interesse:
prefisso per l’Italia

0039

Medici – farmacia:
Dott. Klaus Rabensteiner

Ambulatorio via
Baumann 20
Lu,ma,gio,ve
Lu,mer

0472 855 530

Dott. Edmund Mussner

Fraghes 25

0472 846 150

Farmacia „Arkaden“
Orario:

Via Paese 24
lun – ven

0472 857 112
8.10 – 12.30
15.00 – 18.30
Gio e sa/pom chiuso

Orario:

8.00 – 10.30
16.00 – 18.00

negozi di generi alimentari di Velturno (1,5 km)
panificio Sellemond
Bio-bottega Radoarhof
Paul Unterthiner
Gol-Market

Via Tanz 28
Pedratz 1
Via paese 9
Via paese 14

0472 855 210
0472 855 645
0472 855 221
0472 857 041

Banche di Velturno:
Cassa rur. valle Isarco
Banca pop. A.Adige

Piazza Laurentius 1
Via Paese 12

0472 855400
0472 855 233

Via
Paese 2

0472 855 268

stazione serv. OMVdi
Velturno
Anche self service
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Taxi:
Auto Bacher

Gioviniano 30

Taxi Schröder´s Reise &
Shuttle Dienst

Via della Chiesa 3

346 0202214
348 7644869
0472 855 707
347 1414300

altri ind. Utili di Velturno:
fioreria Annemarie
Boutique Venice
Oreficeria Philipp Bacher
parrucchiera Annelies
Stoviglie/ferramenta Unterfrauner
Intaglio Thalerhof
Moda bimbi Mariele
esteticaVerena
Orchidee Alois Putzer
Salon Carmen

St. Anton 2
Via paese 6
Via paese 20
Via paese 24
Via paese 12

0472 855 665
0472 855 736
0472 857 022
0472 855 287
0472 855 228

Snodres 17
Via Weiher 28
Via paese 24
Via Brennero 61
s.Pietro mezzomonte 7/b

0472 855 258
0472 855 513
348 3643733
0472 831 480
0472 855 726

L’orario di apertura dei negozi è in linea di massima 7.00 - 12.00 e 15.00
18.30. Chiusura giovedì e sabato pomeriggio. Il giovedì pomeriggio sono
aperti Gol-Market, panificio Sellemond, stazione di servizio e le banche.
rifugi e baite in zona:
Brugger Schupfe
Rifugio Chiusa
Latzfonser Kreuz
Rif. Lago Rodella
Stöfflhütte
Käserei Jochalm
Jausenstation

giugno-inizio novembre
giugno - ottobre
giugno-fine ottobre
fine maggio-iniz.novem.
giugno – ottobre
Pentecoste – fine ottobre

339 2902904
347 9466191
0472 545 017
0472 855 230
339 5246852
320 7078058
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Saggezze contadine
Da sempre il mondo contadino è attento osservatore delle bizze del tempo e dei suoi cambiamenti
climatici. Non sfuggono quindi alla sua attenzione
quegli eventi legati alla terra che si perpetuano negli anni con regolarità e sono all’origine di saggezze
contadine.

Gennaio
Gennaio con molta pioggia e poca neve tanto danno fa ad alberi, prati e
seme.
Se freddo e secco è gennaio, sempre nevoso sarà febbraio.
Tanto più freddo sarà gennaio davvero, quanto migliore sarà l’anno intero.
Niente ghiaccio a primavera, se a gennaio bianca e fredda è la sera.

Febbraio
Febbraio nebbioso, anno piovoso.
Il febbraio senza neve porta freddo a Pasqua.
Sta a febbraio la gatta al sole, cerca a marzo della stufa il calore.
Se a febbraio non soffia il vento, ad aprile arriva con portento .

Marzo
Marzo bagnato, contadino rovinato.
A marzo la neve non temere, un cuore caldo ci potrai vedere.
Se a marzo soffia il vento, a maggio sarai contento.
Marzo bagnato, raccolto sfortunato.
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Aprile
Aprile, aprile, mai vuole ubbidire.
Il tempo d’aprile e la fortuna nel gioco cambiano ad ogni poco.
Con un aprile secco e ventoso, tutti i raccolti stanno a riposo.
Chiaro di luna nelle notti d’aprile, pochi danni alla fioritura.

Maggio
Il mese di maggio ed il primo amore, non passano mai, senza un gelone.
Il mese di maggio, mese di festa, ha ancora la brina dietro la testa.
Una calda pioggia nel mese di maggio è manna per ogni ortaggio.
Se non passano Pancrazio, Servazio e Bonifacio, temi sempre il freddo di
maggio.

Giugno
Freddo e pioggia in giugno fan male, il resto dell’anno rimane uguale.
Se a giugno molto tuona, l’estate non sarà buona.
A giugno in piedi bisogna aspettare per vedere la pioggia arrivare.
Se grano e vino si voglion gustare, nella pioggia di giugno bisogna sperare.

Luglio
Al sole di luglio si deve scaldare ciò che a settembre si vuol mangiare.
Il vignaiolo e il mietitore del temporale a luglio non hanno timore.
Se a luglio il sole caldo si mantiene, fatica e sudore conviene.
Se a fine luglio le rondini van via, dal freddo precoce scappano via.
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Agosto
Il tuono d’agosto non temere, all’aria e alla terra conviene.
Un agosto senza calura rovina le delizie della natura.
Il vento del nord in agosto spira, tutte le nubi via si trascina.
La prima acqua d’agosto rinfresca il bosco.

Settembre
A settembre la luna, calda e asciutta, viene premiata con tanta frutta.
Se le rondini rimangono a lungo sul ramo, l’inverno è ancora lontano.
Se il mese di settembre è ben iniziato, l’intero autunno è già annunciato.
Un settembre caldo e sereno annuncia bene l’anno che viene.

Ottobre
Se in ottobre la foglia si culla, a Natale la polvere rulla.
L’ottobre caldo e colorato prepara un inverno gelato.
Se in ottobre la nebbia pervade, durante l’inverno la neve ricade.

Novembre
Se in novembre la foglia perdura, un inverno gelato è cosa sicura.
In novembre la fioritura è un brutto segnale della natura.
In novembre il letame devi portare se i campi dai topi vuoi preservare.

Dicembre
Se nell’Avvento senti gelare, diciotto settimane dovrai sopportare.
A dicembre solo i ghiaccioli posson sbocciare, solo a tavola è verde il Natale.
Se dicembre è senza neve, il danno a marzo lo puoi vedere.
Veglia a dicembre la betulla ancora, debole è l’inverno in tutta la natura.

