
 
 

 

 

 

Esperti Balance 2017 

 

 

Monika Engl 

Life coach diplomata 

Formazione professionale in massaggio biodinamico, pedagoga della 

danza, trainer Kneipp, trainer Shaolin Qi Gong, terapista del 

rilassamento, esperta in rituali. 

 

Martin Martinelli 

Guida escursionistica e autore di guide, moderatore radiofonico 

Per Teleradio Vinschgau, emittente della Val Venosta, ha moderato la 

popolare serie sull’escursionismo “Stressfrei Wandern” e ha pubblicato 

la guida escursionistica “Bekannte Wege in Südtirol neu entdecken”. 

Accompagna gli ospiti lungo sentieri solitari lontani dal turismo di 

massa e li sorprende con particolari highlight, sempre secondo il suo 

motto “sicuri in montagna”. 

 

Martina Saxl 

Diplomata in bioenergetica 

Ha completato i suoi studi nel 2007 presso la Forschungs- und 

Lehrakademie für Bioenergetik und Bioinformatik. È membro 

dell’Europäischer Berufs- und Fachverband für Biosens e propone 

inoltre i suoi programmi di fitness e meditazione per gli adulti 

“Natürlich fit” e per i bambini “Rauf und Runter”. 

 

Veronika Trenkwalder 

Guida naturalistica e paesaggistica qualificata 

Da alcuni anni accompagna gli interessati nei “Giardini aromatici 

Wipptal”, spiegando loro la coltivazione e gli effetti delle varie erbe di 

montagna e officinali. 

 



 

Carmen Stieler 

Guida naturalistica e paesaggistica diplomata, guida escusrionistica 

UNESCO Dolomiti, pedagoga di erbe officinali 

È ideatrice e co-organizzatrice delle prime “Settimane delle erbe” a 

Velturno, così come una delle donne esperte di erbe nel libro “Usare il 

potere delle erbe altoatesine”. 

 

Iris Göngrich 

Massaggiatrice Vital diplomata, maestra di infusione e terapeuta del 

suono secondo Walter Haefner 

Ha imparato da masteri del suono internazionali, combinando i suoi 

con lo yoga – preferibilmente in mezzo alla natura. 

 

Christiane Gruber 

Consulente della salute ed esperta di erbe officinali 

Tiene corsi di panificazione e di cucina integrale. È inoltre consulente di 

alimentazione integrale e di utilizzo di erbe selvatiche, oltre che 

accompagnatrice di escursioni guidate alla scoperta del mondo delle 

erbe officinali. 

 

 

Karin Kinigadner 

Guida escursionistica e allenatrice del rilassamento 

 

Rudolf Braunhofer 

Istruttore diplomato di Shaolin Qi Gong 

Con competenze professionali nei seguenti ambiti: consulenza sulla 

salute, massaggio olistico, massaggio dei punti vitali, riflessologia 

plantare, manipolazione e raddrizzamento della colonna vertebrale e 

medicina tradizionale cinese. Nel suo piccolo maso si occupa della 

coltivazione di frutta con semi e noccioli, piccoli frutti, verdure ed erbe 

officinali, dedicando un’attenzione particolare al vigneto e alla 

viticoltura. 

 

Helena Graf 

Guida naturalistica e paesaggistica qualificata, trainer Kneipp e 

pedagoga delle erbe officinali 

Lavora nel comitato direttivo della sezione di Varna dell’Alpenverein 

Südtirol e ama praticare l’escursionismo e l’alpinismo. 

 

 



 

Margaretha Fuchs 

Guida naturalistica e paesaggistica, autrice di libri, narratrice, 

assistente sociale diplomata 

 

Walter Kircher 

Guida culturale e salutistica, guida Euregio 

 

 

Gabi Stolz 

Wellnesstrainer diplomata, allenatrice e massaggiatrice Vital 

 

 

Anna Volgger 

Guida naturalistica e paesaggistica, diplomata in pedagogia delle erbe 

officinali, del bosco e della fauna selvatica 

 

Sonja Seppi 

Studio in pedagogia, allenatrice di yoga e Spiraldynamik, terapeuta di 

danza secondo il sistema „Rio Abierto“ 

 

 

Martin Gasser 

Guida escursionistica diplomata, trainer di Nordic Walking 

 

 

  



 

Agnes Falk 

Guida naturalistica e paesaggistica diplomata con specializzazione in 

guide di vino e cantine, guida escursionistica UNESCO Dolomiti, visita di 

corsi su alberi e di „Gemmoterapia“ 

 

Herta Grünfelder 

Guida escursionistica, esperta di erbe officinali e di medicina popolare 

 

Herbert Hinteregger 

Guida escursionistica 

 

Raimund Lamprecht 

Guardia forestale, guida escursionistica e allevatore di capre a Luson 

 

Christina Lechner 

Life coach diplomata, esperta di costellazioni sistemiche, utente Matrix-

2-Point 

 

Marco Zema 

Guida escursionistica e giardiniere qualificato, socio delle guide di 

montagna in Tirolo 

 

  



 

Rosmarie Rabanser Gafriller 

Guida escursionistica e autrice di diverse guide escursionistiche 

Da diversi anni accompagna con entusiasmo ospiti e locali in giro per 

l’Alto Adige e per Barbiano, suo paese natale. Autrice di diverse guide 

escursionistiche, conosce a fondo la Valle Isarco e il territorio 

altoatesino così come le sue particolari qualità. 

 

Stefan Braito 

Docente naturalistico e spirito libero, fondatore della Scuola Leoni di 

Montagna 

Dalla sorella gemella paraplegica ha imparato a vivere i sogni fino in 

fondo, realizzandoli; da fitness trainer a carabiniere a clown e a coach.  

In America ha incontrato un leone di montagna e vecchi sciamani. Per 

dieci anni ha studiato la filosofia indiana dell’“essere un tutt’uno con la 

terra”. Oggi ispira e motiva le persone con conferenze, seminari e 

coaching. 

 

Elisabeth Sagmeister Prader 

Guida escursionistica e guida turistica 

Accompagna con piacere nel nostro bel territorio persone aperte alla 

conversazione, amanti della natura e dell’arte. 

 

Waldtraud Scherlin Wendt 

Pedagoga delle erbe selvatiche ed esperta di medicina popolare, life 

coach con specializzazione in omeopatia classica e fiori di Bach 

 

Helmuth Grünberger 

Guida escursionistica diplomata con specializzazione in alpicoltura e 

produzione lattiero-casearia 

È cresciuto sulle Dolomiti e da quindici anni con grande impegno 

accompagna gli ospiti per renderli partecipi della bellezza della natura. 

 

Gerlinde Vikoler 

Istruttrice di sport, allenatrice Pilates, seminari di meditazione, esercizi 

di silenzio e conoscenza delle erbe officinali 

 


