
A herzliches Willkommen vom Salahaus in Vöran

Un caloroso benvenuto dal Salahaus a Verano

                                                                   Familie Duregger

Agriturismo sul Monzoccolo 

     Urlaub auf dem Bauernhof auf dem Tschögglberg 
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Come si arriva allo chalet Salahaus

I monti non si avvicinano, ma le persone.     proverbio ebraico

Da Bolzano: Uscita casello autostradale Bolzano Sud, seguire le indicazioni per Merano, verso la
superstrada “MeBo”. Uscire alla seconda uscita per Terlano. Poco prima del paese si trova, sulla destra, la
strada provinciale per Meltina, dunque seguire le indicazioni per Verano.

Da Merano: Prendere la strada per il castello di “Trauttmansdorff” in direzione Avelengo. Arrivati in
cima, mantenetevi sulla destra per raggiungere Verano.

Da Verano: Una volta arrivati a Verano, non entrate in paese ma proseguite sulla strada principale fino
quando incontrerete un piccolo ponte di legno che attraversa la strada. Prima o dopo del ponte, a
seconda della direzione di provenienza, troverete le indicazioni per il Salahaus. Seguire le indicazioni per
ca. 500 metri, mantenendovi sulla destra.

Servizio di trasferimento 
Vi offriamo su richiesta, un servizio di trasferimento dalla
stazione ferroviaria di Merano per e dal Salahaus.
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Senza barriere nel Salahaus

Noi, Hanni, Andreas ed Elisa, una simpatica famiglia patchwork offriamo vacanze accessibili per tutti nel
nostro agriturismo. Situato in mezzo alla natura al soleggiato paese di Verano, il cuore del Burgraviato.

Alto Adige per tutti
Un caloroso benvenuto nel nostro Salahaus situato a 1.235 m. slm a Verano sul Monzoccolo. Rilassatevi
in uno degli appartamenti nel nostro piccolo ma accogliente chalet o se preferite esplorate attivamente il
territorio. Proponiamo non solo appartamenti con ambienti accoglienti e arredati con cura, ma anche
servizi di residenza assistenziale e prestazioni di cure temporali per persone disabili o anziani. Io,
Johanna, e mia figlia Elisa abbiamo entrambi una formazione professionale da assistente sociale e
domiciliare. Dal nostro lavoro tiriamo tanto beneficio, perché possiamo aiutare le famiglie a godersi le
vacanze insieme e dare a loro il tempo di ricaricare le energie. Nel nostro Salahaus sono i benvenuti
anche i vostri cani. Godetevi liberamente la vacanza con il vostro animale domestico. Potete rilassarvi
nella spaziosa area giardino, mentre i bambini giocano sul prato o con il trampolino. C'è anche un'area
barbecue. Siamo sempre aperti a nuove idee e per i nostri ospiti prepariamo volentieri piccole e
affettuose sorprese. Vi aspettano: specialità regionali, prodotti locali come uova fresche, marmellate
fatte in casa, succhi di frutta, frutta e verdura fresca e una grande varietà di dolci. Provate le erbe
aromatiche che crescono nel nostro orto e insaporite con esse i Vostri piatti preferiti. 
Noi stessi amiamo molto la natura e siamo appassionati escursionisti. Non importa se volete esplorare le
malghe e montagne o desiderate passeggiare nel centro di Merano, con il suo fascino mediterraneo. Con
piacere vi consigliamo escursioni, passeggiate, luoghi per il tempo libero e attrazioni nelle vicinanze.
Non è necessario che usiate la propria macchina. La fermata dell'autobus e la funivia per Postal si
trovano solo a pochi metri di distanza dal Salahaus. Inoltre dal maso partono numerosi sentieri
escursionistici. Uno di questi sentieri vi porta sulla malga
Leadner; è proprio qui che si trova il nostro prato di montagna
con una tradizionale baita alpina. Un sentiero vi porterà anche
al cd. “Cinema Natura” o “Knottnkino” che vi offrirà un
panorama stupendo. In primavera potete rilassarvi sul prato e
respirare il profumo dei fiori. In estate vi lasciate baciare dai
caldi raggi del sole. I larici con le loro foglie colorate nel mezzo
di conifere sempreverdi offrono ogni autunno uno spettacolo di
colori che vi lascerà senza fiato. Poi con l'arrivo dell'inverno
dopo una giornata all'aria fresca riscaldasi con un bicchiere di
vin brûlé o di succo di mela. Nel Salahaus scoprire insieme il
fascino delle stagioni, secondo i vostri desideri e ritmi. 

     Ogni incontro è un dono ed un' occasione di dialogo.
                      Hanni
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Chi siamo
Johanna Duregger
Sono nata il 30 dicembre del 1971. Da tutti vengo chiamata Hanni. Insieme al mio compagno Andreas e
mia figlia Elisa, che mi sostengono attivamente, conduco il Salahaus. I nostri ospiti portano “aria fresca”
a casa nostra. Sono anche professionalmente attiva nell'assistenza domiciliare e sociale. Il padre dei miei
due figli, Jonas ed Elisa, conduceva un'impresa di costruzioni. Ora è Jonas a condurre l'impresa, ma trova
lo stesso il tempo di aiutarci con le sue competenze tecniche. Adoro trascorrere il mio tempo all'aria
aperta durante tutte le stagioni dell'anno, facendo escursioni, passeggiate, andando a sciare o
praticando lo sci di fondo. Ma una volta all'anno abbandono l'ambiente montano per andare al mare.
Amo passare il tempo con i miei cari. In estate, spesso mi trovo sulla "Herrenwies" per prendermi cura
delle pecore o semplicemente per godermi il paesaggio montano con le sue meravigliose malghe. Se
trovo un po’ di tempo mi rilasso leggendo un buon libro.

 Andreas Haspinger
Sono nato il 16/12/1961 e da molti anni lavoro come operaio edile nello stabilimento di ghiaia a San
Martino in Passiria. A San Martino vive anche mia
figlia Denise, ormai adulta, che lavora come addetta
alle vendite. Mi impegno anche come contadino
aiutando attivamente nei lavori nel maso. I nostri
ospiti portano vita nel Salahaus e l'opportunità di
scambiare nuove idee. Sono un appassionato
cacciatore e apicoltore. Inoltre sono un membro dei
vigili del fuoco volontari di San Martino. Il mio
tempo libero lo trascorro volentieri all'aria aperta,
praticando vari sport come lo snowboard, lo sci e
faccio anche escursioni sciistiche e windsurf. Ma ciò
che mi rende davvero felice sono le camminate nel
mezzo della natura assieme a Hanni.      

Elisa Hafner
Anche io festeggio il mio compleanno a dicembre, sono nata l’8 dicembre 1998. Al momento sto
terminando la mia formazione come assistente sociale e conduco il Salahaus assieme a mia madre. Dal

momento che offriamo residenza assistenziale e prestazioni di cure
di breve durata, riesco a integrare bene il lavoro a casa e lo studio.
Lavorare e stare assieme alle persone mi dà grande gioia. I miei
hobby sono trascorrere tempo con la famiglia e i miei amici.
Assieme a loro mi piace rilassarmi e festeggiare. Amo molto
passeggiare tra la natura e in inverno mi diverto andando a sciare.
Viaggiare è una delle mie passioni. Il mio sogno più grande è quello
di fare un viaggio intorno al mondo e per questo motivo ascolto
incuriosita i racconti dei nostri ospiti, che con le loro storie portano
un po’ di internazionalità al Salahaus. Sono un amante degli
animali e adoro trascorrere del tempo con loro, soprattutto il mio
gatto Minka.

Hanni, Elisa e Andreas    
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La cronica del Salahäusl 
Il Salahäusl fu costruito nel 1747. A quei tempi era in possesso della famiglia Egger di "Obkircherhof" di
Verano. Di quest'epoca è tramandata una leggenda che narra del maso.

Le giovani Salighe di Verano 
Il buon Egger di Verano era un contadino come tutti gli altri, né più ricco o più povero di tutti gli altri.
A un certo punto però le cose per lui cominciarono ad andare bene, e nessuno riuscì a spiegarsi le
ragioni di quel suo crescente benessere. Giorno dopo giorno Egger accumulò denaro e beni in
grandissime quantità, tanto che con le sue monete avrebbe potuto lastricare l'entrata del maso e con
il grano avrebbe potuto fare pane per l'intero paese. Quando la mandriana andava nella stalla per
mungere le tante vacche ben pasciute, ogni sera entravano due giovani Salighe (donne sagge ndt), dai
capelli morbidi come la seta e dai vestiti candidi come la neve, che bevevano un po' di latte dal secchio.
Nessuno mai glielo vietò, anche perché da quando le due Salighe avevano cominciato a frequentare la
stalla, l'Egger era diventato sempre più ricco. E anzi quando bevevano dal secchio, il latte non solo
non diminuiva, ma addirittura aumentava. Un giorno il contadino tornò a casa di pessimo umore. Andò
in stalla e, appena entrato, vide le due Salighe che bevevano il latte appena munto. In preda alla rabbia
strappò alle donne il secchio dalle mani e versò loro tutto il latte in faccia e sui candidi abiti. “Per tutti
i diavoli, come vi permettere di bere il mio latte!”, urlò scaraventando il secchio vuoto in un angolo.
Impaurite, le giovani Salighe fuggirono ma, prima di uscire dalla stalla, si girarono e con voce
malinconica gli dissero: “Che disgrazia e che dolore, ora Egger non sarà più ricco!” Dopodiché le
Salighe sparirono e nessuno mai le vide più. 

I miei bisnonni Duregger Georg e Werner Katharina
acquistarono all'asta del tribunale di Merano il maso
"Salahäusl", l'11 novembre 1881, assieme al pascolo,
la cd. "Herrenwies". I miei nonni Duregger Sebastian
e Sparber Katharina condussero il maso dal 1904.
Dal 1954, grazie alla promulgata legge delle forme di
proprietà dei masi, il "Salahäusl" è un "maso chiuso". 

Foto: Salahäusl e i bisnonni Duregger

Mia bisnonna mi raccontò spesso della vita sul maso ai quei tempi:

"La vita sul maso era molto faticosa. Sui pendii ripidi non cresceva molto, e il
lavoro agricolo era tutt’altro che facile senza attrezzi e macchine. Anche la vita in
casa era scomoda e disagiata. Nei mesi freddi il vento fischiava attraverso le
fessure di porte e finestre. Solo vicino al forno a legna o alla stufa, ci si poteva
riscaldare un po’, mentre si sbrigavano lavori domestici e artigianali."
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Dal 1966 il maso fu gestito dai miei genitori Sebastian Duregger ed Egger
Berta, i nonni di Elisa. Ma ben presto si trasferirono nella loro attuale casa,
a causa delle pessime condizioni strutturali del Salahäusl. Il maso fu per
anni usato come luogo di stoccaggio per mangime e magazzino. Nel
seminterrato c'era un pollaio e vicino alla casa un alveare. A quei tempi,
come in molti masi dell'Alto Adige, c'era anche una camera di
affumicatura, che veniva utilizzata per riscaldare l'intera casa. Con il fumo
si affumicava lo speck e i Kaminwurzn (affumelli).  Con gli anni sui muri della camera di affumicatura si
sono depositati strati di fuliggine spessi alcuni centimetri.

La Herrenwies dista ca. 5 km dal Salahaus e si trova a 1.460
m s.l.m al di sotto della malga Leadner sul "Bruggn",
territorio che delimita il confine tra Avelengo e Verano. In
passato esistevano molti masi attorno alla malga. Ma
quando, nel 1635 le truppe spagnole portarono con se la
peste in Tirolo, la Morte Nera si distribuì da Bolzano a
Merano e molti dei contadini morirono oppure per timore
di un contagio, distrussero e incendiarono i loro masi e
lasciarono il posto.

Salahäuslhof / Coniugi Duregger / Casa paterna /  Herrnwies
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Il Salahaus oggi 
Io Hanni sono cresciuta assieme ai mei fratelli nella casa accanto al Salahaus. Da bambina amavo
camminare a piedi scalzi sul prato e accudire gli animali nel Salahäusl. Nel 2006 la casa, che fu costruita
nel 1971, è stata ristrutturata con standard casaclima B. Oggi ci vivono i miei genitori e mia sorella.

Dal 2010 conduco io stessa il maso "Salahäusl" ed è stata ristruttura completamente, costruendo anche
lo chalet con i tre graziosi appartamenti, tutti con lo standard CasaClima A. Con l'aiuto e il supporto del
mio compagno e dei miei figli ho potuto
realizzare il mio sogno, quello di ridare vita al
maso. La piccola baita che abbiamo costruito
sulla Herrnwies qualche anno fa è dotata di un
nuovo mini appartamento al piano superiore. Qui
trascorriamo la notte quando lavoriamo fino a
tardi sul pascolo oppure quando il tempo cambia
improvvisamente.  

Herrnwies / Salahaus

Cos'è una casaclima A?
Casaclima definisce uno standard energetico ideato in Alto Adige. Si tratta di un isolamento termico
degli edifici. Questo standard energetico ha avuto un forte riscontro mondiale.

Esistono tre categorie di CasaClima:
CasaClima oro: fabbisogno energetico inferiore di 10 kWh/m²a 
CasaClima A: inferiore di 30 kWh/m²a  e CasaClima B: inferiore di 50 kWh/m²a

Da rispettare in una CasaClimaA!
L’edificio, con lo standard energetico CasaClima A, è in grado di regolare autonomamente il
riscaldamento e la ventilazione. Per questo motivo vi preghiamo di tenere finestre e porte
sempre chiuse! L'energia ottenuta dal sistema non viene dispersa ma va ad alimentare sé stesso.
Porte o finestre aperte interrompono il sistema di auto-alimentazione. Lasciare i regolatori dei
termosifoni impostati tra 2 e 3. Fateci sapere se la temperatura impostata non è di vostro
gradimento. La imposteremo adatta alle vostre preferenze.
Fintanto che la temperatura esterna non è inferiore a -10°C, il riscaldamento funziona. La nostra
casa viene riscaldata con l’energia geotermica ottenuta tramite una pompa di calore. Non
sprecando energia e di usarla in modo sostenibile, contribuiamo così a proteggere la natura.
Confidiamo nella vostra collaborazione e nel vostro aiuto.
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Gestione economica del maso
Poco distante dal paese è situato il Salahaus, ad un'altitudine di 1.235 m s.l.m.. A queste altezze non è
possibile la coltivazione di frutteti e vigenti. Anche le dimensioni del maso sono troppo esigue per poter
sopravvivere economicamente da esso. Per questo motivo abbiamo tutti un lavoro regolare. La stalla è
troppo piccola e obsoleta per poter allevare mucche. Così abbiamo scelto di allevare pecore, che sono
un'importante risorsa economica per noi. Le nostre galline forniscono sempre uova fresche. Non
possediamo le consuete macchine agricole. Prima del pensionamento di mio padre, il quale si occupava
durante il tempo libero del maso, il pascolo e i prati di 4 ettari erano stati dati in gestione. Durante il
taglio del fieno e del agostano, il fieno di secondo taglio, possiamo utilizzare le macchine agricole dei
nostri vicini. Nel nostro orto coltiviamo erbe aromatiche e verdure gustose. Per via delle altitudini
crescono più lentamente, ma allo stesso tempo sono anche più saporite. Il mio compagno è un
appassionata apicoltore. Le nostre api producono un miele delizioso e allo stesso tempo, grazie
all'impollinazione, mantengono la biodiversità. Per mantenere la qualità del nostro bosco di 1 ettaro,
tagliamo periodicamente legna. Questa viene usata per alimentare la stufa e anche per piccole
riparazioni ai recinti.  Nel nostro bosco crescono una varietà di specie arboree come pecci, abeti, pini e
larici. Una sorgente naturale fornisce acqua fresca e potabile.

Dal 2010, proponiamo nel nostro Chalet di tre appartamenti
vacanze in agriturismo. I nostri ospiti ci sostengono a mantenere
il maso e portano un po’ di cambiamenti e novità. La Herrenwies
fa parte della zona naturale protetta di Verano. In autunno, il
prato dopo il secondo taglio del fieno, serve da pascolo alle
nostre 30 pecore. Non usiamo concimi artificiali, ma lo
concimiamo una volta all'anno con letame di pecora. Con una
tranquilla passeggiata
potete raggiungere il
prato con una facile

passeggiata e fare una merenda all'aria aperta sotto i larici.
Finora chiunque sia stato sulla Herrenwies ci ritornerà perché si
è fatto incantare della spettacolare vista sul Monte Ivigna.
Esistono numerose leggende sul luogo che ancora oggi
affascinano i più curiosi. Poi in inverno una pista da sci di fondo
la attraversa. Dopo una giornata di lavoro sul pascolo possiamo
metterci semplicemente gli sci per tornare a casa.

Solo un' ora nel bosco verde.
Solamente un' unica ora! 

Dove l’erba e i fiori si inchinano silenziosamente.
Dove gli uccelli dondolano sui rami altalenanti.

Dove dalla fonte l’acqua fresca fuoriesce frusciando.
Solo un' ora nel bosco verde!

     Auguste Kurs   
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I tre appartamenti

Liberare la mente nel Salahaus, vivere senza barriere. L'ingresso che si trova al pian terreno del Chalet è
raggiungibile dal parcheggio attraversando una piccola rampa di legno. 

Appartament0 „Heimat / Patria“    per 2 - 4 persone  60 m²

Appartamento „Liebe / Amore“    per 2 - 4 persone   60 m²   

Appartamento „Leben / Vita“    per 2 - 4 persone   60 m² 

L'appartamento “Heimat” nel Salahaus è strutturato similmente a quello “Vita“, che si trova difronte.
L'appartamento in mezzo “Amore” è adatto ai nostri ospiti con necessità speciali. 

Ogni appartamento è dotato di un'ampia terrazzo ammobiliato. Dal terrazzo è raggiungibile il giardino
in comune. Non ci sono gradini per questo il giardino è facilmente raggiungibile. Qui si trovano un'area
barbecue e un parco giochi con trampolino, vasca di sabbia per parco giochi, altalene e uno scivolo.

Avete gratuitamente a disposizione:

- WLAN

-Tivù terrestre e satellitare in soggiorno

- Radio in cucina

- Seggioloni per i piccoli

- Lettino

- Aspirapolvere

- Sedie a sdraio

- un posto auto nel garage o sul parcheggio      

                        
Servizio lavanderia
Vi mettiamo a disposizione, biancheria da letto, asciugamani e asciuga-piatti, che laviamo e cambiamo
su vostra richiesta. Potete tranquillamente usare anche la lavatrice, il ferro da stiro e lo stenditoio.
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Negli appartamenti
Gli appartamenti moderni e confortevoli del nostro maso ecologico sono internamente distribuiti su due
piani aperti, collegati tramite una piccola scala in legno. Dispongono di un riscaldamento a terra.
L'arredamento è composto da massivi mobili in legno di abete rosso.

Pian terreno
Soggiorno: È dotato di un con un comodissimo divano.
Stanza da letto: Dormirete bene nel letto matrimoniale confortevole. 
Cucina: È ben fornita con stoviglie e utensili da cucina e comprende superficie di cottura con due piastre
e piastre a induzione, forno, microonde, frigorifero con congelatore, macchina da caffè, tostapane e
bollitore d'acqua elettrico. 
Bagno: È ampio con pavimento riscaldato ed è separato dal soggiorno con una porta scorrevole. È dotato
di WC, lavandino, bidet, doccia e fon. 

Piano superiore
Stanza da letto: È dotata di un letto matrimoniale ed una scrivania con poltrona. La camera è adatta
anche ai bambini. 
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Il nostro orto
Insaporite i vostri pasti e contorni con la varietà di erbe aromatiche e verdure fresche di stagione che
crescono nel nostro orto. Le nostre erbe sono adatte anche per ottimi tè.

A seconda delle stagioni dell'anno crescono:

- Zucchini, melanzane, zucche, insalata
- Maggiorano, basilico, prezzemolo, erba cipollina, sedano, rigano e rosmarino
- Melissa limoncella, salvia, timo, lavanda, camomilla, valeriana, menta peperita

Prodotti locali
Con piacere vi offriamo prodotti alimentari locali. I prodotti sono privi di coloranti e aggiuntivi chimici. 

- latte fresco
- uova di galline ruspanti
- miele di propria produzione
- patate saporite 
- pane sfrontata
- marmellate di frutta fatte in casa
- sciroppo di sambuco e lampone naturali 
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La biblioteca di casa

Romanzi

Il mio cuore ha fatto...“crack“     Ildikó von Kürthy
I promessi sposi     Alessandro Manzoni
D-Day     Larry Collins
Il sole malato     Enzo Biagi
Il processo     Franz Kafka
Paula     Isabel Allende
Il treno pombato     Michael Pearson
Amare ancora     Daniele Steel
Dolci spine     Manilo Cancogni
Perle  / Uno straniero   Israel J. Singer

Gialli e thriller 

Sniper Elite     Scott McEwen
Mentre la mia piccola dorme   Mary Higgins Clark
L'uomo nudo e altri racconti   Georges Simenon  
Il marchio del diavolo   Glenn Cooper

Biografie
Prince – Schiavo del ritmo     Eddy Cilìa, Davide Sechi
Dimenticare mai     Franz Thaler

Saggezze di vita
Il segreto     Rhonda Byrne
Libro dei proverbi     Lukas Zanotti
La fragilità che è in noi    Eugenio Borgna

Letture per l'infanzia
Ma dove si nasconde Dio?     Eugen Runggaldier
Cantiamo con Dora     Doremi Junior

Le avventure di Ulisse    Geraldine McCaughrean

La terribile puntura    Roberto Luciani, Silvia Roncaglia

L'arca sotto la neve    Jean Joubert

La scelta nella nostra biblioteca sta variando.
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Consigli per attività al Salahaus e nei dintorni
In soli 20 minuti raggiungete a piedi la “Herrenwies” dove potete gustarvi una merenda tipica.
Conoscere e imparare qualcosa sulle api e sulla propria produzione di miele nel Salahaus.
Passeggiate tra i giardini botanici di Trauttmannsdorff e scoprite anche il “Touriseum”.
Fate una passeggiata al vicino laghetto Brugger per godersi un incantevole tramonto.
Visitate i “Stoarnenen Mandln”(Omini di pietra) un luogo incantevole e misterioso.
Scoprite il più grande impianto fotovoltaico dell'Alto Adige sull'Alpe di Verano.
Sull'Alpe Leadner, non lontana dalla “Herrenwies”, provate tipici piatti locali.
Sul Beimsteinkogel avete una vista spettacolare sulle località dei dintorni.
Usare la piscina per bambini o allenarsi sul trampolino nei giorni estivi.
Un bellissimo panorama vi aspetta al Knottenkino sul Rotsteinkogel.
Rilassarsi nel giardino con spettacolare vista sul monte Avigno.
Divertirsi in compagnia con una buona grigliata sul prato.
Visitate la contemplativa chiesa di Sant'Anna in Eschio.

Attività in caso di maltempo
Fate una visita al famoso Castel Tirolo.

  Verificare le novità tramite il nostro WLAN.
Rigenerate corpo e anima alle terme di Merano.   

Visitate la cantina di spumante “Arnuda” a Meltina.
Fare divertenti partite a bowling e biliardo a “Veranum”.

Passeggiare tra i portici di Merano e gustarvi un buon caffè.
Trascorrere del tempo in compagnia con divertenti giochi da tavolo.

Visitate la chiesa parocchiale di Verano del 1330  e il cimitero ben' curato.
Rilassarsi leggendo un buon libro della nostra piccola, accogliente biblioteca.

Visitare il moderno e interattivo museo in val Passiria dedicato ad Andreas Hofer.
Trascorrere ore emozionanti con lo scivolo, lungo 51 m nell'Acquavventura di Naturno.

Esplorare il capoluogo Bolzano e „Ötzi“, raggiungibile con la funivia per Postal e con il pullman.
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Informazioni e consigli                        per garantire una coabitazione rilassata
CasaClima A: Vi preghiamo di tenere porte e finestre chiuse. La casa clima regola autonomamente
riscaldamento e ventilazione. Lasciate impostati i regolatori dei termosifoni a temperatura 2 o 3.
Comunicateci se desiderate adattare, con piacere vi imposteremo la temperatura gradita.

Check-in / Ckeck-out: Nel giorno di partenza vi preghiamo di liberare l'appartamento entro le ore 10, per
permetterci di provvedere tempestivamente alle pulizie. Per evitare fretta la mattina vi consigliamo di
pagare la sera prima della partenza. Dalle ore 15.00 gli appartamenti sono di nuovo disponibili.

Raccolta differenziata: In Alto Adige la raccolta differenziata viene presa molto sul serio. Separate vetro,
metallo, cartone e residui organici dai normali residui.

Silenzio notturno: Nel rispetto di tutti i coinquilini e per garantire un sonno tranquillo, si prega di
rispettare il silenzio tra le ore 22.00 e 07.00. Un'eccezione sono le serate organizzate in compagnia.

Serate barbecue: Siete invitati a grigliare, comunicandolo il giorno prima per evitare sovrapposizioni. 

Appartamenti: Trattate con delicatezza e premura i mobili e i servizi sanitari. Vi preghiamo di togliere le
scarpe già all'entrata e di utilizzare con riguardo libri e altri oggetti imprestati e di rimetterli al loro
posto. Se per sbaglio rompete o rovinate qualcosa, comunicatelo, assieme troveremo una soluzione.

Divieto di fumo: È vietato fumare all'interno dato che gli appartamenti sono dotati di mobili di legno
non trattati, i quali assorbono gli odori come il fumo. Il legno perde così il suo profumo benefico.

Animali domestici: Sono i benvenuti. Per chi porta con se gatti, cani e furetti deve avere un passaporto
europeo per animali domestici valido. L'animale deve essere in possesso di un microchip o un tatuaggio
di riconoscimento e del vaccino antirabbico. In Italia dal 2009 è obbligatorio tenere cani sempre al
guinzaglio e munirli di museruola. I cani non devono portare la museruola in continuazione, ma è
consigliabile tenerla a portata di mano. Inoltre è obbligatorio raccogliere gli escrementi solidi, altrimenti
c'è il rischio di una multa.

Cani: Siamo molto impegnati a tenere puliti e curati gli spazi attorno al maso. Vi preghiamo quindi di
eliminare subito gli escrementi solidi del vostro animale. Vi preghiamo di farlo anche sugli altri prati
perché l'erba viene poi utilizzata come mangime per gli animali.Non lasciate per troppo tempo il vostro
animale da solo e chiuso in casa, non è molto indicato per l'arredamento in legno.Il continuo abbaiare
del cane può disturbare gli altri ospiti. 

Nel maso: Avete la possibilità di conoscere il lavoro nel maso. Per motivi di sicurezza non entrate mai
autonomamente negli edifici agricoli. Prestate attenzione agli attrezzi, avvicinatevi con molta cautela a
macchine in funzione e animali. In entrambi i casi non è indicato avvicinarsi da dietro. Nel caso di
infortuni e altri danni successi al maso e nei suoi dintorni, non ci assumiamo alcuna responsabilità. L'uso
della zona esterna è a proprio rischio.

Sicurezza: Chiudete sempre le porte a chiave quando partite. Evitate di lasciare finestre aperte! Anche se
viviamo in un piccolo paradiso è sempre meglio essere cauti, perché “l'occasione fa l'uomo ladro.”
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Emergenze

Numeri d'emergenza 

Pronto e primo soccorso   118                          Prefisso per l'Italia   +39 

Soccorso alpino   118                                          Prefisso Verano   0473 

Vigili del fuoco   115                                             CAP Verano   39010

Polizia Municipale   113                                       Associazione turistica Avelengo-Verano  

Carabinieri   112                                                     Tel  +39 0473 279 457

Kit di primo soccorso: Ne troverete uno in tutti gli appartamenti dello chalet.

Chiamare i numeri d'emergenza con telefonino o smartphone: Come chiamo i numeri d'emergenza
quando mi trovo in un luogo senza rete telefonica? Spegnete il telefonino! Quando si riaccende compare
sullo schermo l'opzione “chiamata d'emergenza”.

Piccoli incendi: Nell'area d'ingresso della nostra casa si trova un estintore. Inoltre in ogni appartamento
troverete a vostra disposizione coperte antifiamma. 

Incendio: Aiuto e informazioni 

Siate sempre cauti maneggiando fuoco ed elettricità per evitare incendi. 

Se succedesse lo stesso, chiamate aiuto, allarmate i vigili del fuoco. 

Chiudete per favore la porta lasciando la stanza incendiata. 

Questo delimiterà il rogo. Un aiuto per voi e per gli altri. 

Usate solamente una via di fuga sicura. 

Appartamenti al parterre: finestre. 

Avvisate i coinquilini. 

Rivolgetevi a noi in ogni momento. Vi aiutiamo con piacere.
Il Team Salahaus
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Distanze dal Salahaus
Merano   in direzione Avelengo    20 km 
Bolzano    in direzione Meltina     31 km /  direzione San Genesio    32 km /  direzione Merano    48 km
Bressanone    via Merano per Bolzano sulla autostrada    42 km
Vipiteno   direzione Merano proseguire verso la Val Passiria e Passo Giovo     77 km

                       direzione Meltina verso Bolzano in autostrada 102 km

Fermata dell'autobus    dista ca.  500 m sulla strada provinciale
Stazione della funicolare   ca.  1 km nel paese basso di Verano
Alimentari  „Reiterer“     ca. 1 km in centro al paese
Alimentari e Tabacchi  „Greif Kienzl Anna“     ca. 1 km nel centro del paese
BancaRurale    ca. 1 km di distanza in centro a Verano
Ufficio postale „Poste Italiane“     ca. 1 km sulla strada principale di Verano
Veterinario     ca. 1 km in centro, Dott. Amplatz / Dott. Egger
Farmacia Meltina   Tel 0471 66 70 91
Itinerari sciistici ed escursionistici „Merano 2000“     15 minuti di viaggio in auto per Falzeben

Per Verano passano quotidianamente e frequentemente gli autobus del servizio trasporto locale SAD.
Sul sito www.sii.bz sono disponibili gli orari dei mezzi pubblici del trasporto locale. Anche nel Salahaus è
disponibile l'orario dei trasporti.

Monzoccolo in autunno / Passo di Verano                            
 

Segue una piccola guida turistica dell'Alto Adige, del Monzoccolo e Verano. Qui troverete elencate
diverse proposte e consigli per visite guidate a castelli e musei, manifestazioni culturali, mete
escursionistiche, attività sportive e altre interessantissime curiosità.

„Dove arriveremo, se tutti dicessero, dove potremmo arrivare e nessuno andrebbe a vedere,
dove potremmo arrivare, se andassimo a vedere.” 

                             Kurt Marti
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Sudtirolo – Dati e Numeri 
Storia
- „Ötzi“, l’uomo venuto dal ghiaccio, con i sui 5.300 anni è la più antica mummia rinvenuta nel ghiaccio,

  luogo della scoperta Val Senales, sul ghiacciaio.

- Gli Omini di pietra, uno degli più ampi accumuli di figure di pietra nel territorio alpino.

Geografia & Natura 
- Godiamo di una media di 300 giorni di sole all'anno. 

- L’Alto Adige, la provincia più settentrionale d’Italia, copre una superficie di 7.400 km2.

- Il 44% della superficie regionale è coperta da boschi, l’80% dell’Alto Adige è montuoso.

- 1 parco nazionale: Passo Stelvio

- 7 parchi naturali: Sciliar-Catinaccio, Gruppo di Tessa, Puez-Odle, Fanes- Senes- Braies, Monte 

  Corno, Tre Cime, Vedrette di Ries-Aurina

- Dal 2009 le Dolomiti fanno parte del patrimonio mondiale UNESCO.

- La montagna più alta è l'Ortles a 3.905 m s.l.m..

- Le Alpe di Siusi, la più grande malga d'Europa di 52 km2., equivalente a 8.000 campi da calcio.

- Il Lago di Caldaro è il lago balneabile più caldo delle Alpi. 

- Le piramidi di terra del Renon sono le più alte e dalle forme più belle d’Europa. 

Popolazione & Ambiente naturale 
- circa 509.000 abitanti, solo l’8% del territorio è abitato

- 8 città: Bolzano ~ 100.000 abitanti, Merano ~ 36.000, Bressanone ~ 17.000, Laives ~ 15.000,   

  Brunico ~ 14.000, Vipiteno ~ 6.000, Chiusa ~ 5.000, Glorenza ~ 900, la più piccola città delle Alpi 

- L’Alto Adige è diviso in 116 comuni.

- tre lingue ufficiali: il 70% di madrelingua tedesca, il 25% di lingua italiana e il 5% ladina

- A Merano, la proporzione fra abitanti tedeschi [50,47%] e quelli italiani [49,06%] è la più equilibrata. 

- La prima università trilingue d'Europa: Libera Università di Bolzano, lezioni in italiano, tedesco, inglese.

- Circa 200.000 persone vivono in città e circa 300.000 nei paesi

- Un altoatesino su quattro è attivo nel volontariato.

- Esistono 211 bande musicali onorifiche in Sudtirolo, più circa 8.150 membri del coro. 

- ca. 2.700 volontari della Croce Bianca, ca. 12.860 volontari dei vigili del fuoco 

Foto: Merano / Castel Sigmundskron MMM / Ortles 
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Economia

- L’Alto Adige è la più grande zona di coltivazione di mele contigua in Europa con ca. 8.000 coltivatori.

- Vengono raccolte 950.000 tonnellate di mele all'anno, il 12% del raccolto europeo. 

- Il 98% dei vini altoatesini hanno il marchio italiano DOC. 

- I tre vitigni autoctoni sono: Schiava, Lagrein e Gewürztraminer.

- Su superficie vitivinicola di soli 5.000 ettari crescono circa 20 varietà di vitigni diversi.

- 75 000 vacche da latte e 12 000 aziende agricole, in media ci sono 6,25 mucche per agricoltore

- circa 3.030 apicoltori

Risorse

- il 49,0% di petrolio viene importato in Alto Adige

- il 38,6% dell'energia elettrica viene prodotta localmente da energia idrica

- il 12,1% dell'energia elettrica viene ricavata da fonti di energia rinnovabili, come il fotovoltaico

Traffico

- La rete stradale di competenza provinciale si estende per complessivi 8.542 km, la rete autostradale

  (autostrada del Brennero) per 133 km e la rete ferroviaria nazionale per 284 km. 

- La funivia del Colle, costruita nel 1908 è la prima al mondo per trasporto di persone.

- Funicolare della Mendola, costruita nel 1903 è la prima funicolare a trazione elettrica costruita in Tirolo.

Tempo libero       

- Il Dolomiti Superski è il carosello sciistico più grande del mondo. 

- 1.200 km di piste perfettamente preparate, distanza che corrisponde a quella Monaco – Napoli.

- Più di 400 castelli, fortezze ed edifici storici, di cui 150 sono aperti al pubblico.

- 115 musei, collezioni e luoghi espositivi

- circa 18.000 km di percorsi escursionistici

- circa 500 km di piste ciclabili

Piramidi di Renon / Foglia del vigneto
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Il Monzoccolo
L’altopiano del Monzoccolo (ted. Tschögglberg) situato tra Merano e Bolzano è  un massiccio

montuoso composto da porfido quarzifero di Bolzano, una roccia di origine vulcanica e risalente

all’era geologica del Permiano. L'attuale morfologia del Monzoccolo si è originata principalmente

grazie all'attività glaciale durante il Quaternario.

Etimologia

L'origine del nome Monzoccolo (ted.  Tschögglberg) è sconosciuta. Solo a partire dal XIX secolo si

documentano le prime attestazioni della diffusione del toponimo. Probabilmente esso deriva da

"Zöggeler o Zeggeler“, cognomi e nomi di masi molto diffusi sull’altopiano. Anche con il termine

"Tschöggl" c'è un collegamento: l'espressione tedesca dialettale indica un grezzo e rozzo

contadino. Il termine è spesso usato in senso offensivo.  

Geografia

A nord del Monzoccolo si trova il monte Ivigna, la “montagna di casa” di Merano. A sud c'è il
vasto altopiano del Salto. Il punto più alto del massiccio del Monzoccolo è  il Giogo della Croce,

situato a 2.086 m s.l.m.. I vasti prati, pascoli e boschi di conifere dominano il paesaggio.

Caratteristici sono anche i boschi di larici, i quali si trovano raramente nell'Alto Adige. 

Monzoccolo
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Il Monzoccolo e i cavalli di razza avelignese 

L'Alto Adige è il paese di origine del cavallo avelignese, nominato “Haflinger”. La razza equina fu

allevata alla fine del XIX secolo. Il nome è  stato formalmente approvato dal Ministero

dell'Agricoltura il 2 maggio 1898. La razza, particolarmente apprezzate per la sua robustezza, per

il suo mantello sauro e la coda e criniera chiare, si diffuse ben presto da Avelengo in tutta Europa

e poi in tutto il mondo. 

A Sluderno nel 1874 l'allevatore Josef Folie fece accoppiare lo stallone orientale "133 El Bedavi

XXII" con una giumenta galiziana locale. Da questa unione nacque un magnifico puledro che venne

chiamato con il nome del suo allevatore. Folie 249, il capostipite di questa razza equina aveva

ereditato caratteri sia materni che paterni. Dalla madre ereditò le caratteristiche dei cavalli

montani, come la forza e la robustezza, mentre dal padre aveva ereditato l’eleganza, la nobiltà e il

temperamento dei cavalli orientali. 

La razza equina piuttosto piccola, ma robusta veniva solitamente usata per lavori di carattere

agricolo-forestali sui terreni montani più impervi. Inoltre era anche un importante mezzo di

trasporto per collegare i paesi montani del Monzoccolo con quelli in valle. Nel corso del tempo e

per l’introduzione dei mezzi di trasporto moderni, il cavallo avelignese perse la sua importanza

come cavallo da lavoro e oggi il suo maggior impiego è nel tempo libero e nello sport. 

Oggi questo amico a quattro zampe, per il suo carattere tranquillo e

docile, è il compagno ideale per cavalcatori esperti e principianti, che

desiderano fare estese uscite a cavallo tra la natura del Monzoccolo. I

cavalli vengono spesso impiegati negli sport equestri come le corse di

cavalli, lo skijöring e gare in slitta. Ogni lunedì di Pasqua si svolge

all’ippodromo di Merano la tradizionale corsa a galoppo dei Haflinger.

Nel 1904 a Meltina fu fondata la Prima Società per l'Allevamento del Cavallo Haflinger di

Meltina/Mölten con lo scopo di promuovere un allevamento in purezza della razza.
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I distretti e i loro comuni

Già nel Medioevo il Burgraviato era un'unità amministrativa e costituiva il nucleo antico del Tirolo

storico. Il nome non deriva dalla quantità notevole di castelli e residenze signorili che si trovano

sul territorio, ma dal burgravio del Conte del Tirolo. L’estensione del territorio del Burgraviato

cambiò più volte nel corso della storia. Attualmente ne fanno parte 26 comuni, tra cui anche due

comunità montane del Monzoccolo. Sul monte si trovano Avelengo, Verano, Meltina e San Genesio.

Avelengo e Verano fanno parte della comunità comprensoriale del Burgraviato, con Merano come

sua capitale, mentre Meltina e San Genesio appartengono a quella Salto-Sciliar. In Alto Adige le

comunità comprensoriali sono unità amministrative composte da diversi comuni e sono state

istituite allo scopo di promuovere gli interessi comuni del comprensorio. Esse promuovono e

coordinano iniziative per lo sviluppo e scambio culturale, sociale, economico ed ecologico. 

Avelengo   ted. Hafling 1.290 m s.l.m. 

Abitanti: ca. 760 

Frazioni: Santa Caterina, Avelengo Paese, Avelengo di Sopra e Falzeben / Merano 2000

Rete stradale: in auto da Merano o da Meltina / in autobus delle rete trasporti locali SAD

Particolarità: Avelengo è rinomato per i cavalli avelignesi. Il simbolo del paese è la chiesa di Santa

Caterina. A Falzeben si trova il rinomato comprensorio sciistico Merano 2000.

San Kathrein / Gassen / Verano

Meltina   ted. Mölten 1.142 m s.l.m.

Abitanti: ca. 1.660

Frazioni: Meltina, Salonetto, Frassineto, Vellesina

Rete stradale: in auto da Terlano o Avelengo / in funivia da Vilpiano / rete trasporti SAD

Particolarità: Anche Meltina è  famosa per i cavalli avelignesi. È  qui che fu fondata nel 1904 la

“Prima Società per l'Allevamento del Cavallo Haflinger di Meltina/Mölten”. 

San Genesio Atesino   ted. Jenesien 1.087 m s.l.m.

Abitanti: ca. 3.050 

Frazioni: San Genesio, Avigna, Valas, Cologna, Montoppio

Rete stradale: in auto da Bolzano o Meltina, in funivia da Bolzano, rete trasporti SAD

Particolarità: Si possono visitare le rovine del Castel Greifenstein, denominato anche Castel del

Porco, dal tedesco "Sauschloss". Attraverso il paese passa il famoso sentiero europeo E5. A circa

3 km da San Genesio si trova Montoppio, località nota per le sue piramidi di terra.
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Verano   ted. Vöran 
Il comune di Verano, situato tra 595 m e 2.025 m s.l.m., si estende su una superficie di 23
km². Di Verano fa parte anche la frazione di Eschio. Il rio Eschio fu in passato il confine
provinciale di Stato. Altre frazioni di Verano sono Hinterkofl, Unterdorf e Alpe di Leadner.

Storia
I primi insediamenti umani a Verano risalgono alla preistoria. Il toponimo deriva dalla parola
latina Varianum (Ferius) che significa "tenuta di un Varius (Ferius)". Nel VIII secolo il nome
viene germanizzato. Tra il 1186 e il 1285 le fonti scritte attestano toponimi quali Veranum,
Verano e Veran. In seguito nel 1330 appare il termine Feran, che viene usato ancora oggi nel
dialetto tedesco locale.

Verano è appartenuto fino alla fine della prima guerra mondiale alla circoscrizione giudiziaria
di Merano ed era parte del suo distretto amministrativo, come anche oggi. Caratteristico per
Verano sono i tetti realizzati in paglia che ricoprono i fienili dei masi Spitzegger, Tötnmoar.
Langtratter e Gfrar. Si tratta di un arcaico sistema di costruzione di origine Baiuvara.

Lo stemma di Verano
Lo stemma simbolizza alcune caratteristiche del comune; il giogo fa riferimento
all'allevamento bovino una volta fiorente, il rosso rappresenta il porfido presente sul terreno
lo sfondo oro riproduce l'attività cerealicola praticata e l'azzurro il cielo. 

Stemma / Verano

Popolazione 
Verano conta circa 940 abitanti che amano trascorrere il loro tempo libero all'aria aperta. A
piedi, in bicicletta o a cavallo, praticare una varietà di sport è molto popolare fra vecchi e
giovani. Ma di tanto in tanto attrae anche la vita della città, passeggiando tra i portici di
Merano. I Veranesi partecipano attivamente a creare una vita attiva. Ci sono numerose
associazioni volontarie: i vigili del fuoco volontari, il club di caccia, il coro della chiesa, il
gruppo di canto e il club sportivo.
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Geografia & Natura
Verano è uno dei luoghi più soleggiati dell'Alto Adige. Infatti il sole splende dal primo
mattino e tramonta solo a sera tardi, quando Merano è già in ombra.  Per questo motivo
Verano è la terrazza soleggiata di Merano. Vasti prati verdi, pascoli e boschi di conifere
caratterizzano il paesaggio dell'altopiano. Molto popolari sono le passeggiate tra i fitti boschi
di larici che soprattutto in autunno offrono uno spettacolo di colori unico. Verano è noto
anche per il fantastico panorama sulle tre montagne a forma di tufo: Rotstein, Beimstein e
Unterstein. Queste conformazioni di porfido rossastre sono uniche in Alto Adige. Le montagne
di origine vulcanica si formarono oltre un milioni di anni fa. Sul Rotstein è possibile ammirare
il meraviglioso panorama del cinema naturale "Knottnkino". Il Beimstein offre una
spettacolare vista sul paese di Verano, sulle montagne circostanti e sulla Valle dell'Adige. Il
termine Knottn significa roccia in dialetto sudtirolese.

Economia 

Il comune di Verano faceva parte di uno dei 10 comuni modello di Arge Alp, una comunità di
lavoro delle regioni alpine. Dal 1996 Verano è in possesso di un impianto di
teleriscaldamento solare che fornisce calore rinnovabile a tutto il paese. Grazie a questo
impianto e il sistema fotovoltaico off-grid, messo in funzione nel 1998 sull’alpe di Verano, il
comune di Verano ha vinto un premio a Roma per avere adottato le misure idonee per un
consumo energetico sostenibile e rinnovabile. Nel 2007 a Verano è stato realizzato un
impianto di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue.
A Verano inoltre ci sono più di 70 aziende agricole tutte completamente meccanizzate e 24
aziende artigianali. Anche il turismo è importante: ci sono 11 alberghi, 5 stanze in affitto
presso privati e 11 agriturismi. Molti Veranesi pendolano per motivi di lavoro in città o nelle
località vicine. 

Storia ecclesiastica ed gli edifici religiosi  
Un tempo il territorio fino alle rocce del Rotsteinknott
faceva parte della parrocchia/pieve di Meltina. Hinterkofl
invece faceva parte della parrocchia/pieve di Lana. È qui,
giù in valle che i defunti venivano sepolti. Dal 1330 a
Verano vengono celebrate le sante messe. Nel 1704 Verano
divenne una curia e poi nel 1939 una parrocchia. Oggi fa
parte dell’unità pastorale di Terlano. La chiesa parrocchiale
di Verano del XIV secolo, con un altare in stile neogotico è
consacrata ai santi Nicola e Martino e la chiesetta di Eschio
a Sant’Anna. Altre piccole cappelle sono situate nei masi
Thöt, Gassen e Ödngut.

Chiesa parrocchiale di Verano
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Traffico e Viabilità
Dal 1958 Verano è raggiungibile da Postal con la funivia. Verano è collegata a due strade
principali, quella da Bolzano che conduce a Meltina, o quella da Merano fino ad Avelengo.
Inoltre Verano è raggiungibile con gli autobus della SAD che partono da Bolzano o Merano.

La storia della funivia di Postal

Con l’avvento delle innovazioni tecnologiche nel 1900 fu possibile la costruzione di una
funivia. Franz Larcher e Thomas Alber costruirono nel 1901, nei pressi del maso Steger
(chiamato anche stazione di mezzo), la prima funivia di merce che collegava Verano con
Postal. Poi, nel 1908 la funivia fu prolungata fino al paese di Verano, ma non era adatta al
trasporto di persone. Il tragitto era molto pericoloso. Così nel 1928 fu fondata una società per
impresa con lo scopo di promuovere la costruzione di una funivia per passeggeri. Per
mancanza di fondi negli anni successivi il progetto non fu mai realizzato. La società fu poi
definitivamente sciolta durante l’occupazione fascista. Il progetto fu finalmente realizzato
solo nel 1955, quando la Regione mise a disposizione sovvenzioni con lo scopo di collegare
al servizio di trasporti anche le comunità montane più difficilmente accessibili. Così nel 1958
fu messa in funzione la prima funivia per passeggeri con 2.115 metri di lunghezza. Ciascuna
cabina poteva trasportare almeno 12 persone. A lungo la funivia era il più importante mezzo
di collegamento fra le comunità montane e vallive. Fu usata per il trasporto non solo di
persone, ma anche per quello di animali, materiali da costruzione e macchine agricole. Per
questo motivo la funivia rimase spesso in servizio senza sosta, fino a notte fonda. Negli anni ’80
con la costruzione della strada di collegamento Merano/Verano la funivia inizia a perdere
d’importanza. Anche il trasporto merci fu trasferito in gran parte su strada.

La funivia oggi 
Ancora oggi la funivia è un mezzo di trasporto usato frequentemente da studenti, pendolari,
dagli amanti dello sport e turisti. Nel 2000 la funivia è stata interamente revisionata. Le
cabine hanno un design moderno, sono molto confortevoli e rispettano tutti gli standard di
sicurezza. Entrambi le stazioni, sia quella a monte che quella in valle dispongono di servizi
accessibili a persone disabili. La funivia collega in soli 8 minuti Postal (270 m s.l.m.) con
Verano (1204 s.l.m). Attualmente la funivia è il mezzo di trasporto più economico in provincia.
Presso la stazione della funivia si trova anche la fermata della SAD con autobus della linea
Merano/Bolzano.
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Eventi e Manifestazioni

Verano, le località vicine e Merano offrono molti eventi e manifestazione durante l'anno.

Festa campestre “Stadelefest” di Verano
Lungo il percorso nr. 16, direzione Leadner Alm, ogni anno il Stadelefest attira i suoi visitatori
con cibi e prodotti tipici.  In quattro "Stadelen"(fienili) è possibile gustare piatti tipici locali
come i canederli ai finferli, zuppa d’orzo o con canederli, i Krapfen, gli Strauben e altro
ancora. Ottima musica e altri intrattenimenti vi aspettano.

Distilleria Schwarz
Ogni primo giovedì del mese la Distilleria Schwarz a Meltina apre le sue porte ai visitatori
interessati e invita a degustare i loro squisiti distillati. Su prenotazione anche in altri giorni.

Informazioni e prenotazioni Tel. +39 340 76 21 149

Almanacco / Arunda Meltina

Mercati

Meltina   Oltra al mercato settimanale, ci sono due grandi mercati a maggio e a novembre.

Merano Già durante il Medioevo, Merano era un importante centro di commercio. Tutt’oggi
numerosi mercati animano la vita commerciale di Merano. I più frequentati sono i due
mercati settimanali, il piccolo mercato del martedì e il grande mercato del venerdì, che
animano la zona tra piazza Prader e via Mainrado tra le ore 8 alle ore 13. Qui troverete un
vasta scelta di generi alimentari, gustose specialità locali e abbigliamento.
Da metà marzo a metà ottobre, ogni sabato, in via Galilei, ha luogo il mercato contadino con
specialità altoatesine, prodotti naturali e artigianali.
Una volta al mese ha luogo il mercatino delle pulci.    Appuntamenti  www.happymarkt.it 

Bolzano   Nel capoluogo di provincia ci sono mercati 6 giorni la settimana.  

Per informazioni sugli appuntamenti di eventi, manifestazioni e mercati chiedete pure anche a noi. 
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Itinerari escursionistici dal Salahaus

Sono gratuitamente disponibili le cartine escursionistiche direttamente al Salahaus o all’ufficio turistico.
Herrnwies 
Il nostro prato di montagna si trova sotto l’alpe Leadner. I boschi di larici invitano a fare una
sosta e a contemplare la spettacolare vista sulla cima del monte Ivigna. Quando nevica una
pista da fondo che porta direttamente al Salahaus attraversa la Herrenwies.

Itinerario: Dal parcheggio “Grüner Baum” percorrere il sentiero asfaltato nr. 16 verso l'alpe Leadner.
Grado di difficoltà: Le quattro mete sono adatte per tutti, anche alle sedie a rotelle motorizzate.
Livello di mare: 1460 / Lunghezza tratto: ca. 5 km in totale / Tempo di percorrenza: ca. 2 h     

Laghetto Bruggen
Vicino alla Herrenwies si trova lo stagno naturale Bruggen. Pesci, rane, rospi e libellule
trovano qui il loro habitat naturale. Il laghetto offre agli escursionisti stanchi un rinfrescante
pediluvio e le banchine lungo la riva invitano a risposarsi. Vicino al laghetto si trovano un
rastrello e un forcone di legno ultradimensionale.

Alpe Leadner                                                                                     
L'albergo gode di una grande popolarità sia d'estate come d'inverno, siccome si trova in un
posto soleggiato. Non lasciatevi sfuggire di andare in slitta sui prati dopo una nevicata. 

Itinerario: come per la Herrnwies  
Livello di mare: 1516 / Lunghezza tratto: ca. 8 km in totale / Tempo di percorrenza: ca. 2,5 h     

Vöraner Alm
Il ristorante dell'Alpe di Verano si vanta del marchio “vera qualità in montagna”. Potete
deliziare ottimi prodotti freschi e specialità locali, mentre vi godete la favolosa vista dalla
terrazza panoramica. Sull’alpe si trova anche l’impianto fotovoltaico.

Itinerario: dall’alpe Leadner percorrere il sentiero nr. 11, la via del ritorno è la stessa 

Livello di mare: 1875 / Lunghezza tratto: ca. 9,9 km in totale / Tempo di percorrenza: ca. 3,5 h     
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Il cinema natura, il Knottenkino
Sul Monte Rotsteinkogel si trova il Knottenkino, una piattaforma ad 1465 m d’altezza, da cui
è possibile godere di un fantastico panorama sul meraviglioso paesaggio alpino. Un pannello
informativo descrive le numerose cime e vette: Gruppo Tessa, i Monti Pallidi delle Dolomiti,
le Alpi Venoste, il gruppo del Brenta, il Penegal e il Corno Bianco. Lasciatevi incantare dalla
magnifica vista sulla valle dell’Adige, sul bacino di Merano, sulla val d’Ultimo e Passiria.

L’artista di Renon Franz Messner, scomparso nel 2017, realizzò la piattaforma panoramica
all’aria aperta nel 2000, da cui è possibile godersi, seduti in uno dei 30 posti a sedere, uno
spettacolo paesaggistico unico e indimenticabile, messo in scena col vento e le nuvole, con la
luce e l'ombra.

Itinerario: dal parcheggio albergo “Grüner Baum” percorrere il sentiero nr. 16, sotto l'alpe Leander
seguire nr. 11 direzione “Weberhof”, poi il nr. 14 vi condurrà al Knottnkino. Per il ritorno percorrere lo
stesso sentiero nr. 14 fino al maso Weber poi percorrere il sentiero Schützenbründl nr. 14 fino ad
arrivar al punto di partenza.  

Grado di difficoltà: facile  / Lunghezza tratto: ca. 9,2 km totale / Tempo di percorrenza: ca. 3,5 h 

Gli Omini di pietra
Questo luogo magico e mistico si trova ad un altitudine di 2003 m s.l.m. sulla vetta Hohe
Reisch e sono piccole figure composte da pietre sovrapposte. Le prime attestazioni di queste
costruzioni in pietra sovrapposte si hanno già nel 1540, quando una donna di nome Barbara
Pachler fu condannata a morte sul rogo per stregoneria a Castel Regino.
Gli Omini di pietra si trovano su un ampio terrazzo panoramico naturale da cui si gode una
vista spettacolare sul paesaggio altoatesino: Dolomiti, Marmolada e l’Ortles. Il luogo ha
qualcosa di magico e incantevole, sopratutto quando la nebbia avvolge gli omini in un mare
di nuvole grigie. Il posto è particolarmente suggestivo anche all’alba e al tramonto. 

Itinerario: dal parcheggio albergo “Grüner Baum” percorrere il sentiero nr. 16 e fino all’alpe di

Leadner, da qui proseguire sul sentiero nr. 11 verso Giogo dei Prati, poi  proseguire fino agli

Omini di pietra. Per la via del ritorno percorrere il sentiero nr. 23 fino al maso Möltner Kaser,

poi proseguire sul sentiero nr. 15 per Krössbrunn al ristorante Waldbichl. 

Lunghezza tratto: ca. 20 km totale / Tempo di percorrenza: ca. 6 h 
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Attività sportive estive 

Nordic Walking  I prati e pascoli di Verano offrono numerosi itinerari. 

Ciclismo & Mountain Bike La rete di piste ciclabili sono ben sviluppate in Alto Adige,
compre le piste e percorsi Down-Hill.
Equitazione  In sella a un cavallo avelignese è possibile esplorare il paesaggio di Verano.
Nuoto  In estate la piscina naturale di Gargazzone e altri laghi balneabili sono ideali. Nei
giorni freddi è possibile nuotare nelle piscine coperte di Meranarena o di Naturno.

Palestra d'arrampicata & Boulder  Scoprite l'innovativa Rockarena a Merano!

Merano 2000
Il comprensorio sciistico ed escursionistico si trova sopra la città termale di Merano, vicino ad
Avelengo a Falzeben e fa parte dell’area sciistica Ortles Skiarena. Merano 2000 offre una
molteplicità di piste adatte a tutta la famiglia. La stazione a valle della funivia di Merano
2000, edificio con un particolare involucro rosso e la spettacolare stazione di mezzo,
progettate da Roland Baldi, hanno vinto numerosi premi internazionali di architettura. Nella
stazione a monte, un bistrot con una terrazza panoramica offre una vista magnifica su
Merano, sulla Val d'Adige, sul Gruppo di Tessa e l’Ortles. I più piccoli possono divertirsi a
giocare sulla neve nel "Lucki Kinderland".  Da non perdere è la più lunga pista per slittini su
rotaie in Italia la "Alpine Bob Merano 2000" di 1,1 km, aperta tutto l’anno.

Piste sciistiche: totale 40 km, di cui ca. 12.5 km di difficoltà facile, 25 km media, 2.5 km difficile
Impianti di risalita: 1 funivia aerea, 1 cabinovia, 5 seggiovie, 1 babylift
Piste da slittino: 2 piste da slittino illuminate (3 km) 
Pista da fondo: 2 piste, 12 km / Snowpark: vari kicker, rail, tubes e boxes
Sentieri escursionistici invernali: 35 km
Tel +39 0473 27 94 57                                                                             info@meran2000.com
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Sport invernali sul Monzoccolo
Sci & Snowboard   Merano 2000 dista soli 15 minuti in macchina dal Salahaus.
Sci Alpinismo  Ogni giovedì e venerdì sera dalle 17.30 alle 23.00 è possibile percorrere
con gli sci i sentieri pedonali a Merano 2000.

Sci di fondo  Sull’alpe di Verano è possibile praticarlo se nevica.

Con le ciaspole  Sull'alpe di Verano e Merano 2000 troverete sentieri soleggiati.

Slittare Dopo un’intensa nevicata è fantastico slittare sui pendii dell’alpe di Leadner e
della Herrnwies. A Merano 2000 ci sono 2 piste da slittino e una pista per slittini su rotaie.

Arrampicata su ghiaccio A Corvara in Passiria si trova uno degli impianti di arrampicata
di ghiaccio artificiale più grande d’Europa. È luogo di numerose gare internazionali.
Tel. +39 348 75 62 362                                                                                  info@eisklettern.it

Pattinaggio  Il palaghiaccio Meranarena è il luogo ideale per il pattinaggio sul ghiaccio.

A cavallo e in carrozza   Una gita in carrozza sul Monzoccolo è un’esperienza unica. Vi
sembrerà di fare un viaggio nel passato, quando la vita era ancora tranquilla. Nella zona di
Verano ci sono numerosi maneggi che propongono estese uscite a cavallo.

Suggerimenti alternativi: Escursione sul Passo della Croce
Punto di partenza: stazione a valle Falzeben Merano 2000 (1.616 m); costo: tariffa parcheggio
Itinerario: Percorrere il sentiero nr. 51 fino alla malga Moschwaldalm da qui proseguire verso la malga
Maiser Alm. Seguire il segnavia nr. 15 che conduce al Passo della Croce. 

Difficoltà: facile / Altitudine: 1.981 m / Lunghezza percorso: 9 km / Tempo di percorrenza: 4 ore 

Alternativa: Prendere la funivia, dalla stazione a monte proseguire verso la malga Weidmannalm e 
verso il rifugio Meraner Hütte lungo il sentiero Europeo E5 fino al Passo della Croce.  Per la via del 
ritorno passare per la malga Moschwaldalm fino a Falzeben. Tempo di percorrenza ca. 4,5 ore.

Otterrete informazioni direttamente sul luogo sulle condizioni meteorologiche e della neve e sul pericolo di
valanghe. Vi informiamo che è vietato dalla legge la risalita di piste da sci e da slittino a causa dei pericoli per
gli escursionisti e sciatori alpinisti. Infine anche al di fuori della stagione invernale è sempre importante essere
muniti di attrezzature ed equipaggiamenti adatti ed essere aggiornati sulle condizioni meteorologiche.

           Alpe di Verano 
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Attrazioni a Merano 
I giardini di Castel Trauttmansdorff
Nel 1846 Joseph von Trauttmansdorff, un conte della Stiria, acquistò l'edificio fatiscente dai suoi
parenti. Il conte fece restaurare in stile neo-gotico il castello, uno dei primi del suo genere in Tirolo.
Durante due soggiorni di cura trascorsi a Merano, l'Imperatrice Sissi alloggiò a Castel Trauttmansdorff.
Durante il suo primo soggiorno nel 1970, Sissi arrivò a bordo della nuova Ferrovia del Brennero in
“assoluto incognito”, accompagnata da una corte di 102 persone al seguito e due sue figlie. In tale
occasione le stanze di Castel Trauttmansdorff furono appositamente rinnovate. Durante gli 8 mesi
della sua permanenza Sissi condusse un vita molto ritirata e trascorreva le sue giornata facendo
lunghe passeggiate. Fu grazie al soggiorno dell’imperatrice che il castello e Merano ottennero fama
mondiale. L’imperatrice trascorse nel 1889 un secondo soggiorno nel castello, questa volta però solo
per sei settimane. Dopo le 2 guerre mondiali il castel Trauttmansdorff conobbe un momento di
degrado. Fortunatamente, nel 1988 nacque l'idea di rivalorizzare il castello e di creare un giardino
botanico. La realizzazione durò sette lunghi anni. I giardini disposti su uno spazio di 12 ettari sono
stati inaugurati nel 2011 e sono stati più volte premiati con numerosi premi internazionali. Ci sono
ottanta diversi paesaggi botanici dove crescono specie vegetali provenienti da tutto il mondo.
Ognuno dei 10 padiglioni realizzati da artisti ed architetti locali e internazionali affrontano diverse
tematiche sulla botanica. Nella “Grotta”, uno spettacolo multimediale spiega la formazione della terra.
Il “Garden of Love” offre un’esperienza artistica suggestiva. La serra in vetro vi lascerà a bocca aperta,
mentre le piattaforme panoramiche offrono una grandiosa vista su Merano e dintorni. Ulteriori eventi
come mostre botaniche, festival, concerti di artisti famosi e altro vi aspettano! Il castello grazie ai sui
giardini spettacolari e al suo mix di spazi verdi e eventi, attrae circa 400.000 visitatori ogni anno.

Il Touriseum  
Nelle stanze del Castel Trauttmansdorff si trova il museo provinciale del Turismo. Una vista merita,
perché qui passeggerete tra le stanze dove un tempo alloggiò Sissi, scoprirete le curiosità del
Touriseum e raccoglierete impressioni visive che vi faranno rivivere la storia del turismo in Alto Adige.

Tel  +39 0473 255 600                                                                                         info@trauttmansdorff.it 

Terme di Merano
Dal 1971 a Merano è possibile beneficiare degli effetti curativi delle acque termali provenienti dal
Monte San Viglio. Quest’acqua ha temperature calde fino ai 30° -35° C e grazie al suo contenuto di
radon le conferisce effetti benefici. Inaugurate nel 2005, le Terme di Merano sono un moderno tempio
del benessere con 25 piscine diverse, sauna e palestra. Gli interni eleganti sono stati progettati dal
famoso architetto altoatesino Matteo Thun. Oltre all’edificio termale, un cubo di vetro e acciaio, c’è
anche un bagno termale e un ampio parco verde.
Tel  +39 0473 252 000                                                                                            info@thermemeran.it

Touriseum / Trauttmansdorff / Terme 
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L'oro verde, il bosco 

Gli alberi sono liriche che la terra scrive sul cielo.    Khalil Gibran

L’abete (60%) è la specie arborea più diffusa in Alto Adige. Seguono il larice (19%), il pino (10%), il
pino cembro (6%) e l’abete (3%).

Ein Fichtenbaum steht einsam
Un pino sta solitario,

nell'Artide, sulla nuda vetta.
Dorme: in un mantello candido

l'avvolgono ghiaccio e neve.

Dorme, e sogna di una palma,
lontana, in terra d'Oriente,

che sola e tacita piange
sull'arsa parete di pietra.

    Heinrich Heine  

L'abete rosso euopeo
Il peccio europeo (lat. Picea abies) è una delle specie di conifere più diffuse e utilizzate nell’ emisfero
settentrionale. Viene apprezzato per la sua ricrescita veloce e per il suo tronco particolarmente dritto.
In passato non si faceva distinzione tra l'abete rosso e bianco, perché entrambi hanno molte
caratteristiche in comune. Il peccio è una specie che cresce nelle zone alpine ed in alta montagna.
Questa conifera è adatta a climi estremi.

Mitologia & Religione
Nell'antica Roma il peccio era simbolo di speranza nel dolore e nella morte. In occasione di lutto e
morte di una persona cara, i rami venivano appesi sulla porta d’ingresso. Il suo legno veniva utilizzato
anche per la cremazione dei defunti. La mitologia greca narra di Sini, un bandito che aveva l'abitudine
uccidere i viandanti di passaggio, legandoli alle cime di due alberi di peccio. Questo albero era anche
consacrato a Poseidone, dio del mare, perché il suo legno veniva utilizzato per la costruzione di navi.
Nel cristianesimo questa conifera veniva tradizionalmente utilizzata come albero di Natale. Oggi la
maggior parte degli alberi natalizi sono abeti bianchi.

Biodiversità
Ecologicamente, il peccio è di grande importanza per i licheni. Queste delicate piante sono in via
d’estinzione e fanno parte della lista rossa della flora italiana. Crescono sopratutto sui larici e abeti.

Medicina
La resina di peccio trova larga applicazione in medicina per le sue proprietà curative. Già Paracelso e
Hildegard von Bingen usarono la resina, gli aghi e i rami a scopi medicinali. Nell'antica Grecia la
resina di peccio veniva utilizzata per la produzione di trementina. Gli aghi venivano anche utilizzati
come efficace rimedio contro lo scorbuto.
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Larice europeo
È alto fino a 54 metri, è una specie longeva che può vivere fino a 1.000 anni e cresce ad altitudini di
circa 2000 m s.l.m.. È l’unica conifere che perde gli aghi in inverno. Il legno viene frequentemente
impiegato nella costruzione di ponti, pavimenti e rivestimenti perché è particolarmente resistente agli
agenti atmosferici. Infatti in passato il tronco del larice veniva utilizzato per la costruzione di tubature
dell’acqua oppure per la produzione di tegole.

Storia

Io cammino per un bosco di larici
ed ogni mio passo è storia.
Io penso, io amo, io agisco
e questo è storia,
forse non farò cose importanti,
ma la storia è fatta di piccoli gesti
e di tutte le cose
che farò prima di morire.
Saranno pezzetti di storia
e tutti i pensieri di adesso
faranno la storia di domani.
                                                              Italo Calvino

Mitologia
Molte leggende e storie narrano che i boschi di larici sono luoghi magici, dove si radunano le fate.
Queste "signorine Saligen" aiutavano spesso escursionisti smarriti e bisognosi. Erano le protettrici di
uomini, animali e montagne. Il larice veniva considerato un albero sacro e protettore della casa e del
maso, perché il suo legno protegge contro i fulmini e il fuoco.  Durante la notte di Valpurga era
usanza appendere rami di larice sulle porte e finestre per proteggere la casa contro il malocchio e la
stregoneria. Nella mitologia siberiana il larice è albero simbolo del mondo. Con il legno di larice
venivano spesso fabbricati tamburi rituali. Il Inoltre si dice che, chi sogna un larice o chi lo abbatte in
sogno avrà presto successo o incontrerà un grande amore.

Resina e trementina di larice
La resina di larice viene chiamata anche "Lörget" o “Argà” e da sempre veniva raccolta per le sue
proprietà curative. Era un rimedio naturale popolare. La resina è la componente base di numerosi
prodotti come adesivi, cosmetici, profumi, unguenti e vernici. È anche un potente antitarmico.

Medicina
Al larice e in particolare alla sua resina, la trementina chiamata anche “trementina veneziana”
vengono attribuite varie proprietà curative e benefiche. Questa resina contiene fino a 20% di oli
essenziali e il 50% di acidi di resina e viene utilizzata come rimedio efficace contro il raffreddore, il
colpo della strega, disturbi della circolazione, reumatismi, gotta e infezioni. Un bagno con aghi di
larice freschi aggiunti nell’acqua calda liberano le vie respiratorie.
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I dati dell'Alto Adige si riferiscono agli anni 2014 e 2015.
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33



Abbiamo conosciuto tanta gente amichevole nel corso degli anni. Un grazie ai nostri ospiti.
Speriamo che anche noi potevamo dare qualcosa in ritorno. 

Hanni con Andreas e Elisa
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