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Alto Adige Balance

Un solo passo è sufficiente per abbandonarsi alla natura e dimen-
ticarsi della monotonia di tutti i giorni. Basta volerlo. Camminare 
in montagna rafforza il corpo e alleggerisce i pensieri, tanto da 
sentirsi rigenerati e sollevati anche dall’acqua gelida che ricopre i 
piedi nudi durante un bagno Kneipp. 

Se invece siete degli inguaribili romantici, l’atmosfera suggestiva 
di un’escursione al sorgere del sole, lontani dal frastuono quoti-
diano, è quello che fa per voi.

Forse siete anche pronti per qualcosa di più  
impegnativo. Correre tra i frutteti e i vigneti  
sarà ancora più affascinante, accompagnati da  
una guida esperta. 

E per ritrovare voi stessi?  
La magia avvolge il Convento di Sabiona,  
dove il cammino diventa meditazione.

Trova il tuo percorso in Valle Isarco
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Alto Adige Balance

Con una serie di escursioni guidate e manifestazioni  

sul tema del movimento salutare per corpo e anima  

ritrovate  il vostro equilibrio in Valle Isarco.  

Da maggio a giugno 2016.

Ulteriori informazioni  

www.valleisarco.info/balance



4
Carta panoramica

* Programmi bilingui in tedesco e italiano

Indice

ESPERIENZE BALANCE*  
ESCURSIONI GUIDATE

pag

VAL RACINES, VAL RIDANNA & VAL GIOVO

> Escursione sensoriale tra boschi, prati e paludi 9
> Escursione alla malga Ontratt  
 con esercizi di respirazione

10

> Camminare sulle orme di Kneipp 11
> Acqua fonte di energia – Sperimentare  
 con tutti i sensi il potere curativo dell’acqua

13

VIPITENO & DINTORNI

> Sicuri sui sentieri 15
> Camminata meditativa al luogo energetico  
 “le cascate di Moaßl”

16

> Relax e riposo interiore  
 sul terrazzo panoramico di Vipiteno

17

> L’imperatoria: il ginseng delle Alpi 19
> In forma per un’estate in montagna 20
> La psiche della montagna: riflessioni in quota 21

BRESSANONE & DINTORNI

> Correre e camminare in modo sano: ecco come! 23
> Prendere fiato e fare il pieno di energia 24
> Passeggiata erboristica alla Spilucker Platte 25
> Escursione a luoghi mistici – 
 Ricaricare le proprie forze

27

> Una passeggiata con l’abate Kneipp 29
> Attivi e sani con Kneipp 30
> Mollo tutto – Esercizi ginnici con musica 31

1

1

2

2

A

3

3

4

6

8

Vipiteno

Chiusa

Gitschberg 
Jochtal

Racines

Laion

Bressanone

Velturno

EVENTO  
DI LANCIO pag

BALANCE NELLO  
SPORT D’ECCELLENZA

> Atleti della Valle Isarco e le   
 loro fonti di forza (in lingua ted.)

6

A



5
Carta panoramica

IMPRINT
Editore: Valle Isarco Marketing - Foto: Helmut Rier, Alex Filz, Klaus Peterlin, Albert Gruber, Konrad Lamprecht, Frieder Blickle,  
Matthias Hinteregger, Stefan Maria Braito, Guus Reinartz, Lukas Huber, Shutterstock, Agentur Südtirol Marketing, Seiser Alm Marketing, 
Vitalpina® Hotels, Associazione Turistica Vipiteno, Associazione Turistica Colle Isarco, Associazione Turistica Chiusa Barbiano Velturno  
Villandro, Associazione Turistica Gitschberg Jochtal, Valle Isarco Marketing - Grafica & stampa: Artprint Srl, Bressanone - www.artprint.bz.it

AREA VACANZE SCI & MALGHE RIO PUSTERIA

> Camminata meditativa e  
 respiro consapevole in Valle d’Altafossa

33

> Escursione al Lago Grande (Maranza)  
 o al Lago Selvaggio (Valles)

35

> Erbe aromatiche e respirazione sana 36
> Al sorgere del sole:  
 Escursione all’alba sul monte Gitschberg

37

> Respirazione rilassante e attività fisica nella natura 39

LUSON

> Escursione alla scoperta delle erbe officinali  
 sull’Alpe di Luson

41

> Escursione all’alba con saluto mattutino 43
> Rituale della capanna sudatoria 44
> Camminare nel bosco, imparare a respirare  
 e degustare formaggio di capra bio

45

CHIUSA BARBIANO VELTURNO VILLANDRO

> Attività fisica & spiritualità –  
 A Sabiona lungo il sentiero dei pellegrini

47

> L’alba sugli alpeggi –  
 Escursione al sorgere del sole sull’Alpe di Villandro

49

> “Viaggio spirituale nel passato” –  
 muoversi nella storia

51

> Attività fisica e relax –  
 Alle Cascate di Barbiano con le “storie d’acqua”

52

> Vino e vigneti nella letteratura e nella natura 53

DOLOMITI VAL DI FUNES

> Inspiring walk sul versante soleggiato  
 della Val di Funes

55

> Scuola del respiro, ginnastica e attività fisica  
 ai piedi delle Odle di Funes

56

> Escursione meditativa lungo la linea energetica  
 “Sacro dosso di Santa Maddalena”

57

> Escursione motivazionale al luogo energetico  
 Cascata di Valluzza (Flitz)

59

LAION

> La medicina naturale secondo Sebastian Kneipp 61
> Escursione alla scoperta delle erbe selvatiche –  
 “Vitalità in primavera”

62

> Latte bio di maso in maso 63
> 5.000 passi verso il benessere 65

4

5

5

6

7

7

8

Val di Funes

Luson



6
Evento di lancio

Evento di lancio



7
Evento di lancio

Balance nello sport d’eccellenza: 
atleti della Valle Isarco e le loro fonti di forza 
Tavola rotonda (in lingua tedesca)

13 maggio 2016

Come atleti d’eccellenza si tengono in forma? Quanto importante è la forza 
mentale accanto alla condizione fisica per raggiungere sempre risultati d’ec-
cellenza? Dove trovano la forza e la motivazione per essere sempre al top? 
Atleti di punta di varie discipline sportive, nativi della Valle Isarco, raccontano 
durante la tavola rotonda, come allenamento, sport e movimento influenzano 
i loro risultati sportivi, ma anche la loro vita quotidiana. Inoltre raccontano 
quali sono i pregi e i vantaggi che la Valle Isarco presenta come luogo per 
allenamenti, ma anche per il relax. Una serata sportiva e rilassante per tutti 
gli interessati. 

Partecipanti alla discussione (stato febbraio 2016): 

> Lukas Huber di Bressanone  
 (Slackliner professionista, Campione del Mondo di Slackline 2012) 

> Hermann Achmüller di Bressanone (maratoneta e velocista,  
 vincitore della maratona di Monaco 2015, del Vienna City Marathon 2006  
 (mezza maratona) e della mezza maratona di Verona, vice campione  
 del mondo World Long Distance Mountain Running Challenge,  
 pluri-vincitore del Brixen Dolomiten Marathon) 

> Dominik Fischnaller di Maranza (slittinista su pista artificiale,  
 medaglia d’oro ai Mondiali juniores, medaglie d’oro, d’argento e di bronzo  
 nelle gare di Coppa del Mondo, bronzo ai Campionati Europei 2014) 

> Karin Oberhofer di Velturno (biatleta, medaglia d’oro, 
 due medaglie d’argento e tre di bronzo alla Coppa del Mondo IBU) 

> Lisa Rabensteiner di Villandro (campionessa di mountain bike,  
 tre podi in Coppa del Mondo, bronzo ai Campionati Europei in staffetta,  
 vincitrice della Coppa Europa)  

> Dr. Alex Mitterhofer, medico sportivo

> Dr. Astrid Plank, psicologa sportiva

Moderazione: Eberhard Daum 

Dove: nel “Castaneum” a Velturno; 
Entrata alle ore 19, inizio ore 19.30 - Ingresso libero

Info: Associazione Turistica Chiusa, Barbiano, Velturno e Villandro,  
T 0472 847 424, info@klausen.it
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Val Racines, Val Ri-
danna & Val Giovo

Esperienze guidate 
Balance
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Escursione sensoriale  
tra boschi, prati e paludi 

Toccare, ascoltare, annusare, vedere e meravigliarsi della natura e nella natura: 

durante la nostra escursione in un paesaggio senza eguali sperimenterete 

questo e molto altro ancora.

Imparerete a conoscere la varietà delle erbe aromatiche delle nostre zone e 

apprenderete quanto siano utili e importanti per noi. Arricchiscono il nostro 

menù e, sotto forma di aromi o infusi, ci aiutano ad affrontare lo stress quoti-

diano e ad attivare le nostre forze endogene.

Nel corso della passeggiata non solo gusteremo una buona tisana ma racco-

glieremo anche materiali naturali con cui realizzare utili oggetti.

L’esperienza motoria e corporea contribuisce a incrementare il nostro benessere.  

Impareremo che attività fisica significa molto più che lavoro muscolare e  

padronanza dell’equilibrio. L’esercizio fisico aumenta la nostra autostima  

attraverso la consapevolezza del corpo e, mediante l’esperienza positiva del 

corpo, riusciamo a percepirci in modo oggettivo. 

Quando: dal 2 maggio al 27 giugno 2016, lunedì, ore 10–16

Dove: Val Giovo

Punto d’incontro: Natura & Trekking Hotel Rainer in Val Giovo

Partecipanti: mass. 16 persone

Quota di partecipazione: 10 €

Iscrizioni & info: Racines Turismo Società Cooperativa, 
T 0472 760 608, info@racines.info

Esperta: Sabrina Rainer

Guida escursionistica



Escursione alla malga Ontratt  
con esercizi di respirazione 

Trovare quiete e relax alla malga Ontratt, in Val Giovo, tra prodotti naturali 

freschi e prati fioriti.

All’aria fresca di montagna lo stress e la frenesia della vita quotidiana svani-

scono e potrete rilassarvi grazie all’assoluta quiete.

La malga Ontratt è una tipica malga altoatesina, rimasta ancor oggi proprio 

come i nostri antenati l’avevano costruita. Gli antichi muri e il legno profu-

mano, dai pascoli circostanti si ode lo scampanio delle mucche, davanti alla 

baita gorgoglia il piccolo ruscello di montagna. Nel forno in pietra cuociamo 

il nostro pane, fatto con la segale antica da coltivazione propria, e intanto rac-

contiamo ai nostri ospiti come coltiviamo, raccogliamo e lavoriamo questo 

cereale.

Qui riesce facile liberarsi dallo stress, rallentare il ritmo, lasciarsi andare e  

respirare a fondo, rilassati. 

Quando: dal 3 maggio al 28 giugno 2016, martedì, ore 10–14

Dove: Val Giovo

Punto d’incontro: Natura & Trekking Hotel Rainer in Val Giovo

Partecipanti: mass. 16 persone

Quota di partecipazione: 10 €

Iscrizioni & info: Racines Turismo Società Cooperativa, 
T 0472 760 608, info@racines.info

Esperta: Kathrin Rainer

istruttrice di wellness qualificata

Esperto: Hannes Rainer

cuoco appassionato, 
sommelier diplomato  
ed esperto di gestione alberghiera
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Camminare sulle orme di Kneipp 

Nel corso di quest’escursione sperimenterete di persona i benefici del  

concetto di salute olistico dell’abate Kneipp.

Camminare nell’acqua fresca di un torrente, andare scalzi e sentire il terreno, 

imparare a conoscere le erbe officinali selvatiche lungo il sentiero e fare esercizi 

rilassanti all’aria aperta: una passeggiata rinfrescante e rilassante sulle orme 

di Kneipp.

La camminata nell’acqua stimola la circolazione e favorisce la vascolarizzazione 

arteriosa. Lo stimolo dell’acqua fredda determina la costrizione dei vasi san-

guigni superficiali. Insieme all’attività muscolare, ciò facilita anche il flusso 

sanguigno venoso e previene le vene varicose. Di sera la camminata nell’acqua 

coadiuva il sonno, produce un effetto vascolarizzante, rinforza le vene, stimola 

il metabolismo, tempra il fisico e stabilizza il sistema neurovegetativo. 

Quando: dal 4 maggio al 29 giugno 2016, mercoledì, ore 10–16

Dove: lungo il rio Mareta a Ridanna

Punto d’incontro: Zona sportiva Stanghe, Ridanna

Partecipanti: mass. 16 persone

Quota di partecipazione: 10 €

Iscrizioni & info: Racines Turismo Società Cooperativa, 
T 0472 760 608, info@racines.info

Esperta: 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
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Acqua fonte di energia –  
Sperimentare con tutti i sensi  
il potere curativo dell’acqua 

L’acqua è sinonimo di vita e rimedio efficace.

Conosceremo e scopriremo il suo effetto tonificante e salutare, la ascolteremo 

mentre mormora o mugghia, vedremo i suoi mille volti, dalla goccia, alla sor-

gente, al fiume fino al mare. 

Quali sono gli effetti benefici dell’acqua? 

> disintossicazione e depurazione del corpo,  

 stimolazione della circolazione e della vascolarizzazione

> stabilizzazione della funzionalità corporea, prevenzione, 

 riabilitazione e rigenerazione del corpo

> stabilizzazione della circolazione

Quando: dal 6 maggio al 26 giugno 2016, venerdì, ore 10–14

Dove: Cascate di Stanghe

Punto d’incontro: Parcheggio Cascate di Stanghe

Partecipanti: mass. 16 persone

Quota di partecipazione: 10 €

Iscrizioni & info: Racines Turismo Società Cooperativa, 
T 0472 760 608, info@racines.info

Esperta: 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
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a Vipiteno & 
dintorni

Esperienze guidate 
Balance



Sicuri sui sentieri 

L’escursione ci porta ai più bei luoghi energetici intorno a Vipiteno.

Percepiremo consapevolmente il risveglio della natura, ci fermeremo di tanto 

in tanto per lasciare agire su di noi l’incantevole paesaggio montano e riempi-

remo i polmoni di aria fresca e sana. Un sollievo per il corpo che incoraggerà 

anche una piacevole conversazione all’interno del gruppo, in modo che anche 

la mente possa aprirsi e liberarsi dal quotidiano. Con l’ausilio di una buona 

cartografia escursionistica il nostro esperto vi mostrerà come ricavare rapida-

mente dalle cartine tutte le informazioni importanti per far diventare terreno 

sicuro anche un ambiente non conosciuto. Apprenderete inoltre come adatta-

re la vostra forma fisica all’escursione e godervi serenamente la passeggiata. 

Sarete anche informati sull’attrezzatura e le provviste necessarie. La passeg-

giata potrà così avvenire in tutta tranquillità e vi lascerete alle spalle la zavorra 

della vita di ogni giorno. 

Quando: dal 28 maggio al 26 giugno 2016, domenica, ore 10

Dove: Vipiteno, diversi luoghi energetici  
(Castel Tasso, malga Prantner, malga Grubberg, passo di Vizze, malga Simile Mahd)

Punto d’incontro: Vipiteno, stazione ferroviaria

Partecipanti: mass. 10 persone

Quota di partecipazione: 9 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@infovipiteno.com 
oppure Alp-Tours, T 329 435 55 28, info@alp-tours.com

Esperto: Martin Martinelli

guida escursionistica e autore di guide,  
moderatore radiofonico

15
Programma settimanale



Camminata meditativa al luogo  
energetico “le cascate di Moaßl” 

La passeggiata nel bosco ci porterà al cospetto della cascata Moaßl, vero 

e proprio spettacolo naturale in alta Val di Vizze. Staccheremo la spina e 

ci rilasseremo; meditando sentiremo la connessione con gli elementi e ne 

trarremo forza. 

La meditazione bioenergetica secondo Viktor Philippi rinforza in modo naturale 

il metabolismo e il sistema nervoso e con essi anche le difese immunitarie e le 

capacità autocurative che il nostro corpo possiede. L’intensa percezione della 

natura e della sua bellezza contribuisce a farci diventare più sani e a rimanere 

sani. 

Quando: dal 28 maggio al 26 giugno 2016, martedì, ore 14

Dove: Val di Vizze

Punto d’incontro: Holz, Val di Vizze (ultima fermata dell’autobus della linea 311)

Partecipanti: mass. 10 persone

Quota di partecipazione: 5 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@infovipiteno.com

Esperta: Martina Saxl

diplomata in bioenergetica,  
membro dell’Europäischer Berufs- und Fachverband für Biosens
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Relax e riposo interiore  
sul terrazzo panoramico di Vipiteno 

Dalla stazione a monte di Monte Cavallo camminiamo fino al luogo di forza 

“biotopo Kastellacke”, scoprendo nel contempo come camminare in modo 

sano per scaricare il peso del nostro corpo.

Nel silenzio delle montagne troviamo il nostro relax interiore, sentiamo l’e-

nergia del luogo e respiriamo in modo consapevole l’aria fresca di montagna. 

Il sole ricarica le nostre batterie e ci apre la mente. Nell’atmosfera naturale gli 

occhi si rigenerano e impariamo a osservare da vicino la natura. Scopriamo 

cosa vuol dire sentire con gli occhi, unendo la vista con il cuore. Il silenzio ci 

porta in uno stato di calma, lasciamo correre i nostri pensieri e ci ricarichiamo 

con nuove forze. 

Quando: dal 28 maggio al 26 giugno, mercoledì, ore 13

Dove: Monte Cavallo

Punto d’incontro: Vipiteno, stazione a monte della cabinovia di Monte Cavallo

Partecipanti: mass. 10 persone

Quota di partecipazione: 12,50 € (incl. andata e ritorno in cabinovia)

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@infovipiteno.com
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L’imperatoria:  
il ginseng delle Alpi 

Una piacevole escursione ci porterà dalla stazione a monte della cabinovia 

del Monte Cavallo al centro del mondo delle erbe alpine.

La nostra esperta vi spiegherà le caratteristiche e le proprietà delle più  

importanti erbe officinali delle nostre zone, accompagnandovi poi alla loro 

ricerca e raccolta. La più “alta in grado” tra le piante medicinali è l’erba im-

peratoria, a cui la medicina popolare attribuisce una lunga lista di proprietà 

medicamentose: toniche, disintossicanti, antipiretiche, digestive, termiche e 

disinfettanti. Insieme all’esperta scaverete alla ricerca delle radici di questa 

pianta e imparerete a conoscerne tutte le qualità. In seguito, nel corso di una 

degustazione di liquore di imperatoria fatto in casa, ne scoprirete il sapore e 

la capacità di risvegliare lo spirito vitale. 

Quando: dal 28 maggio al 26 giugno, giovedì, ore 13.45

Dove: Monte Cavallo

Punto d’incontro: Vipiteno, stazione a valle della cabinovia di Monte Cavallo

Partecipanti: mass. 12 persone

Quota di partecipazione: 12,50 € (incl. andata e ritorno in cabinovia)

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@infovipiteno.com

Esperta: Veronika Trenkwalder

guida naturalistica e paesaggistica qualificata  
e sta diventando un’esperta di erbe
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In forma per un’estate in montagna 

Solo chi è in forma fisicamente può iniziare una stagione escursionistica 

varia e piacevole in tutta tranquillità.

Il nostro esperto vi darà molti consigli utili e vi mostrerà diversi esercizi me-

diante i quali potrete migliorare le condizioni del vostro corpo. Rinforzerete 

la circolazione con un interval-training tarato sul vostro stato fisico ed esercizi 

alternati di forza e resistenza vi faranno accelerare il polso e stimoleranno il 

sistema cardiocircolatorio. L’esperto analizzerà anche il vostro stile di corsa 

e correggerà le posture scorrette durante gli esercizi di fitness. Nel corso di 

un colloquio individuale riceverete ulteriori suggerimenti per una dieta e uno 

stile di vita sani, essenziali perché gli esercizi abbiano effetto!

Quando: dal 28 maggio al 26 giugno 2016, venerdì, ore 10

Dove: Prati

Punto d’incontro: Prati, Parco comunale

Partecipanti: mass. 12 persone

Quota di partecipazione: 5 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@infovipiteno.com

Esperto: Matthias Volgger

personal trainer diplomato e nutrizionista, qualifiche professionali e  
specializzazioni in terapia del rilassamento, riabilitazione sportiva,  
mental training, cardio training, ginnastica per la schiena e check up medici
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La psiche della montagna:  
riflessioni in quota 

Durante questo percorso nelle montagne attorno a Vipiteno incontriamo 

Pauli Trenkwalder, guida alpina e psicologo, che ci guida a conoscere meglio 

noi stessi.

Attraverso la fatica fisica nella natura si apre la nostra personalità: durante 

il cammino il nostro sistema si ferma, il nostro “autopilota” si spegne. Devo 

pensare a dove e come fare il mio prossimo passo. Il movimento stesso è au-

tomatico, ma in questo modo posso concentrarmi su altre cose. In questa fase 

creativa si aprono tante possibili vie di soluzione e mi rendo conto, che qual-

cosa in me si sta muovendo. 

Quando: giovedì, 9 e 23 giugno 2016

Dove: Monte Cavallo

Punto d’incontro: Vipiteno, stazione a valle della cabinovia di Monte Cavallo

Partecipanti: mass. 8 persone

Quota di partecipazione: 25 € (incl. andata e ritorno in cabinovia)

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Vipiteno, T 0472 765 325, info@infovipiteno.com

Esperto: Pauli Trenkwalder

guida alpina e psicologo, 
esperto di coaching strategico e sistemico in montagna
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a Bressanone & 
dintorni

Esperienze guidate 
Balance



Correre e camminare in modo sano: 
ecco come! 

Correre libera la mente e allena il corpo.

Farete jogging lungo sentieri tra prati e boschi con un esperto di corsa che vi 

fornirà ogni sorta di informazioni sul tema. 

Consigli pratici relativi al vostro stile di corsa, all’attrezzatura e alla program-

mazione dell’allenamento vi faranno venire ancora più voglia di fare jogging. 

Quando: dal 1° maggio al 5 giugno 2016, martedì, ore 6.30–8.30

Dove: Bressanone

Punto d’incontro: Bressanone, Ufficio turistico

Partecipanti: mass. 15 persone

Quota di partecipazione: 15 €

Iscrizioni & info: Ufficio turistico di Bressanone, T 0472 836 401, info@brixen.org

Esperto: Christian Jocher

esperto ed  
istruttore di atletica leggera con certificato FIDAL
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Prendere fiato  
e fare il pieno di energia 

Un programma per il corpo, la mente e l’anima: nello splendido giardino 

dell’Hotel Elephant verranno eseguiti esercizi di respirazione e di ginnastica 

per allenare la postura e la concentrazione.

L’atteggiamento interiore ed esteriore sono aspetti che accompagnano questo 

incontro pensato per tutte le età. 

Dopo alcuni esercizi di riscaldamento faremo lavorare le articolazioni e allun-

gheremo i muscoli, i legamenti e i tendini migliorando la percezione del corpo 

e quindi rilassando la respirazione. Una meditazione in piedi concluderà la 

sessione.

Quando: dal 1° maggio al 5 giugno 2016, martedì, ore 16–17.30

Dove: Bressanone

Punto d’incontro: entrata del giardino dell’hotel Elephant

Partecipanti: mass. 15 persone

Quota di partecipazione: 15 €

Iscrizioni & info: Ufficio turistico di Bressanone, T 0472 836 401, info@brixen.org

Esperto: Rudolf Braunhofer

istruttore diplomato di Shaolin Qi Gong, specializzazioni  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
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Passeggiata erboristica  
alla Spilucker Platte 

Un’esperienza per tutti i sensi: magiche erbe officinali, un vecchio mulino, 

lo straordinario fascino dei prati di montagna e una vista mozzafiato sulla 

Spilucker Platte, panoramico terrazzo naturale sopra Varna.

La facile escursione (tempo di percorrenza: un’ora scarsa) conduce attraverso  

prati e boschi. Christiane, la nostra guida paesaggistica abilitata e grande 

amante della natura e delle erbe officinali, saprà stupirvi raccontandovi molte 

cose nuove e interessanti su tutto ciò che verdeggia, fiorisce e profuma ai 

margini del sentiero.

A conclusione dell’incontro vi attende una piccola e gustosa sorpresa … 

Quando: dal 1° maggio al 5 giugno 2016, mercoledì, ore 9–14

Dove: Bressanone - trasferimento in autobus fino a Spelonca

Punto d’incontro: Bressanone, Ufficio turistico

Partecipanti: mass. 15 persone

Quota di partecipazione: 15 €

Iscrizioni & info: Ufficio turistico di Bressanone, T 0472 836 401, info@brixen.org

Esperta: Christiane Gruber

consulente della salute ed esperta di erbe officinali,  
consulente di alimentazione integrale e di utilizzo di erbe selvatiche
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Escursione a luoghi mistici –  
Ricaricare le proprie forze 

In Valle Isarco si trovano molti luoghi di forza e molti di questi da migliaia 

di anni sono frequentati.

Questi luoghi di forza tra i monti, vicino a fonti o su colline emanano una  

particolare energia. Andiamo a scovare questi luoghi, ci fermiamo e ci godiamo 

il momento. Riordiniamo le nostre idee, ci lasciamo ispirare dal misticismo e 

comprendiamo il motivo della forza emanata. Rinforzati con energia fresca 

torniamo indietro. 

Quando: 5, 12 e 19 maggio, 16 e 30 giugno 2016, giovedì, ore 10–16

Dove: Luoghi mistici a Bressanone e dintorni

Punto d’incontro: Bressanone, Ufficio turistico

Partecipanti: mass. 15 persone

Quota di partecipazione: 15 €

Iscrizioni & info: Ufficio turistico di Bressanone, T 0472 836 401, info@brixen.org

Esperta: Margareta Fuchs

guida naturalistica e paesaggistica,  
autrice di libri, narratrice,  
assistente sociale diplomata

Esperta: Helena Graf

guida naturalistica e paesaggistica  
qualificata, trainer Kneipp e  
pedagoga delle erbe officinali
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Una passeggiata  
con l’abate Kneipp 

Acqua, alimentazione, attività fisica, erbe officinali e stile di vita: durante 

questa escursione scoprirete di persona il concetto di salute olistico del- 

l’abate Kneipp.

Camminare nell’acqua fresca di un torrente, procedere scalzi e percepire il 

terreno, imparare a conoscere le erbe officinali selvatiche lungo il sentiero e 

fare esercizi rilassanti all’aria aperta: un’esperienza rinfrescante e rigenerante 

sulle orme di Kneipp. 

Quando: il 2 e il 9 giugno 2016, giovedì, ore 10–16

Dove: Varna, Novacella o Bressanone (a turno)

Punto d’incontro: Bressanone, Ufficio turistico

Partecipanti: mass. 15 persone

Quota di partecipazione: 15 €

Iscrizioni & info: Ufficio turistico di Bressanone, T 0472 836 401, info@brixen.org

Esperta: Helena Graf

guida naturalistica e paesaggistica qualificata,  
trainer Kneipp e pedagoga delle erbe officinali
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Attivi e sani con Kneipp 

Il concetto complessivo di vita del parroco e medico naturalista Sebastian 

Kneipp è più che mai d’attualità.

Nella Casa  di cura Kneipp Dr. von Guggenberg si possono apprendere i prin-

cipi sui quali si basa tale concetto. Per un pomeriggio intero ci prendiamo una 

pausa per ritrovare noi stessi. Lungo il percorso Kneipp nel parco mettiamo in 

atto il cammino nell’acqua e ci concediamo delle gettate d’acqua. Gli esperti 

ci danno inoltre importanti suggerimenti per un’alimentazione sana per tutti i 

giorni. Alla fine ci rinforziamo con una spremuta fresca.

Quando: dal 1° maggio al 5 giugno 2016, venerdì, ore 14.30–17

Dove: Casa di cura Dr. von Guggenberg

Punto d’incontro: Bressanone, Casa di cura Dr. von Guggenberg

Partecipanti: mass. 15 persone

Quota di partecipazione: 15 €

Iscrizioni & info: Ufficio turistico di Bressanone, T 0472 836 401, info@brixen.org

Esperto: un collaboratore esperto 
del team di Johanna von Guggenberg (foto) 
della Casa di cura Dr. von Guggenberg
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Mollo tutto –  
Esercizi ginnici con musica 

Lasciarsi andare, mollare tutto.

Con l’aiuto della musica liberiamo i nostri pensieri, ci concentriamo sul nostro 

corpo. Ci muoviamo seguendo il ritmo di musiche altoatesine tradizionali e 

moderne. Troviamo il movimento. Un viaggio emozionante verso noi stessi. 

La voglia di vivere rinasce. Rinfrescati e liberati iniziamo con rinnovata energia 

il nuovo giorno.

Quando: il 7, 14 e 28 maggio 2016, sabato, ore 10–12

Dove: Sarnes

Punto d’incontro: Castel Pallaus a Sarnes

Partecipanti: mass. 15 persone

Quota di partecipazione: 15 €

Iscrizioni & info: Ufficio turistico di Bressanone, T 0472 836 401, info@brixen.org

Esperta: Sonja Seppi

studio in pedagogia,  
allenatrice di yoga e Spiraldymnamik, 
terapeuta di danza secondo il sistema “Rio Abierto”
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nell’area vacanze sci & 
malghe Rio Pusteria

Esperienze guidate 
Balance



Camminata meditativa e respiro  
consapevole in Valle d’Altafossa 

L’aria fresca di montagna riempie i nostri polmoni. Con esercizi mirati per 

la respirazione, sentiamo come l’aria attraversa il nostro corpo e ci dà forza.

Durante la camminata meditativa nella naturale Valle d’Altafossa percepiamo 

la natura e noi stessi con tutti i sensi: andiamo a piedi scalzi, sentiamo l’erba 

sotto i piedi e ascoltiamo il silenzio. Ci rendiamo conto di quanto importan-

te sia il respiro e in quanti modi si può respirare. Suggerimenti da parte del- 

l’esperta ci aiutano a respirare in modo giusto nella quotidianità e di fermarci 

qualche volta. 

Quando: dal 22 maggio al 19 giugno 2016, domenica, ore 10–15

Dove: Maranza, Valle d’Altafossa

Punto d’incontro: Parcheggio Valle d’Altafossa

Partecipanti: mass. 20 persone

Quota di partecipazione: 10 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Rio Pusteria,  
T 0472 886 048, info@gitschberg-jochtal.com

Esperta: Karin Kinigadner

guida escursionistica  
e allenatrice del rilassamento
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Escursione al Lago Grande (Maranza)  
o al Lago Selvaggio (Valles) 

Godersi la libertà, la vista panoramica e l’armonia della natura in una  

camminata impegnativa, concentrarsi solo sulle proprie sensazioni e sui 

propri pensieri, lasciarsi alle spalle la quotidianità.

Questa escursione diventa una vera e propria fonte di nuova energia: nell’aria 

di alta montagna lo sforzo agevola la riduzione dei grassi nel sangue e il re-

spiro diventa più libero. Le salite rinforzano la muscolatura e ci rendono agili 

e leggeri. 

Quando: dal 22 maggio al 19 giugno 2016, lunedì, ore 8.30

Dove: Maranza, stazione a valle della cabinovia Gitschberg  
oppure Malga Fane, parcheggio superiore

Punto d’incontro: Maranza, stazione a valle della cabinovia Gitschberg (escurs. 
Lago Grande) oppure Malga Fane, parcheggio superiore (escurs. Lago Selvaggio)

Partecipanti: mass. 20 persone

Quota di partecipazione: 10 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Rio Pusteria,  
T 0472 886 048, info@gitschberg-jochtal.com

Esperto: Oscar Bendinoni

guida escursionistica  
e pranic healer diplomato
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Erbe aromatiche  
e respirazione sana 

Sperimenteremo la quiete del bosco, acquisiremo interessanti informazioni 

sulle varie specie arboree, conosceremo le erbe aromatiche con tutti i sensi 

e impareremo a conoscere i loro molteplici utilizzi.

Il sentiero ci condurrà attraverso ampi pascoli e prati fioriti, passando davanti 

a caratteristiche baite dalla meravigliosa vista panoramica. Al rifugio Roner 

il gestore preparerà insieme a noi una crema di formaggio spalmabile con le 

erbe aromatiche raccolte. 

Camminando ci riprendiamo dallo stress di ogni giorno, facciamo il pieno  

di aria fresca e ci manteniamo in forma. Le proprietà delle erbe aromatiche 

liberano le nostre vie respiratorie e aprono i nostri sensi a un’intensa perce-

zione della natura. 

Quando: dal 22 maggio al 19 giugno 2016, giovedì, ore 10

Dove: Alpe di Rodengo-Luson

Punto d’incontro: Parcheggio Zumis (Alpe di Rodengo)

Partecipanti: mass. 20 persone

Quota di partecipazione: 10 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Rio Pusteria,  
T 0472 886 048, info@gitschberg-jochtal.com

Esperta: Anna Volgger

guida naturalistica e paesaggistica  
diplomata in pedagogia delle erbe officinali,  
del bosco e della fauna selvatica
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Al sorgere del sole:  
Escursione all’alba  
sul monte Gitschberg 

Camminare sul monte Gitschberg prima che spunti il giorno.

Vivere la quiete del mattino, respirare consapevolmente, sentire il fresco pun-

gente che precede il sorgere del sole e il tepore liberatore dei primi raggi, 

impegnare le forze nel cammino e rilassarsi durante la sosta.

Quest’escursione ci regala una sensazione di libertà e di pace con il mondo e 

con noi stessi. 

Quando: dal 22 maggio al 19 giugno 2016, venerdì,  
l’orario di partenza viene comunicato all’atto della prenotazione

Dove: Monte Gitschberg

Punto d’incontro: Stazione a valle della cabinovia Gitschberg

Partecipanti: mass. 20 persone

Quota di partecipazione: 10 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Rio Pusteria,  
T 0472 886 048, info@gitschberg-jochtal.com

Esperta: Anna Volgger

guida naturalistica e paesaggistica  
diplomata in pedagogia delle erbe officinali, 
del bosco e della fauna selvatica

Esperto: Oscar Bendinoni

guida escursionistica  
e pranic healer diplomato
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Respirazione rilassante 
e attività fisica nella natura 

Il nordic walking per giovani e meno giovani aumenta la mobilità e la coor-

dinazione, attiva la circolazione e rinforza la muscolatura.

Esercizi di respirazione mirati (respirazione prana) inducono al rilassamento, 

incrementano la rigenerazione del corpo e ci fanno trovare un momento di 

pace. La forza e la resistenza, sia fisiche che psichiche, aumentano. 

I prana del sole, della terra e dell’aria dalla natura passano a noi svolgendo 

un’azione purificatrice, stabilizzano i nostri chakra (= vortici di energia che  

assolvono il compito di raccogliere energia all’esterno e di distribuirla nel  

corpo) e stimolano le nostre capacità autocurative. 

Con accurati esercizi di respirazione prendiamo coscienza del nostro corpo.  

La camminata meditativa – a piedi nudi, in silenzio, respirando consape- 

volmente – apre tutti i sensi alla percezione della meravigliosa energia della 

natura. 

Quando: dal 22 maggio al 19 giugno 2016, sabato, ore 10

Dove: Maranza, Valle d’Altafossa

Punto d’incontro: Parcheggio Valle d’Altafossa

Partecipanti: mass. 20 persone

Quota di partecipazione: 10 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Rio Pusteria,  
T 0472 886 048, info@gitschberg-jochtal.com

Esperto: Oscar Bendinoni

guida escursionistica  
e pranic healer diplomato
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a Luson

Esperienze guidate 
Balance



Escursione alla scoperta delle  
erbe officinali sull’Alpe di Luson 

Camminando sull’Alpe di Luson in compagnia di Herta Grünfelder, esperta 

di erbe officinali, apprenderemo interessanti informazioni sul territorio e i 

suoi abitanti ma soprattutto sulle erbe officinali e i loro effetti terapeutici.

Lungo il percorso, la nostra guida ne raccoglierà alcune che verranno poi  

lavorate con della ricotta fresca a Gargitt oppure al rifugio Kreuzwiese.  

Raccoglieremo anche piante non commestibili e alla fine dell’escursione,  

nella distilleria di erbe aromatiche all’interno della AlpinBadehaus (casetta  

dei bagni alpini) dell’Hotel Lüsnerhof, le trasformeremo in grappa o in una 

crema con effetto curativo naturale ad esempio contro le punture d’ape o di 

zanzara o contro i dolori articolari, della quale ogni ospite potrà portarsi a casa 

un campione. 

Quando: dal 10 aprile al 30 giugno 2016, martedì, ore 9.30–15.30

Dove: Alpe di Luson

Punto d’incontro: Parcheggio Schwaiger Böden

Partecipanti: mass. 30 persone

Quota di partecipazione: 19 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica di Luson, T 0472 413 750, info@luesen.com

Esperta: Herta Grünfelder

esperta di erbe officinali
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Escursione all’alba  
con saluto mattutino 

Passeggiata dal parcheggio Schwaiger Böden alla Cima Campill.

Ci troveremo alle cinque del mattino all’Hotel Lüsnehof da dove saremo ac-

compagnati al parcheggio. Da lì ci metteremo in cammino in modo da arrivare 

alla meta circa quindici minuti prima del sorgere del sole. Una volta giunti 

ci concederemo un breve momento di raccoglimento per prepararci interior-

mente allo spettacolo della natura in tutta la sua grandezza.

La discesa poi avrà ritmi più rilassati. Apprenderemo parecchie cose interes-

santi sul territorio e i suoi abitanti e soprattutto ci godremo una sostanziosa 

colazione al rifugio Kreuzwiese: marmellate e formaggio fatti in casa, latte 

appena munto e pane cotto nel forno a legna. 

Quando: dal 10 aprile al 30 giugno 2016, mercoledì, ore 5–12.30

Dove: Alpe di Luson

Punto d’incontro: Naturhotel Lüsnerhof

Partecipanti: mass. 16 persone

Quota di partecipazione: 19 € (colazione incl.)

Iscrizioni & info: Associazione Turistica di Luson, T 0472 413 750, info@luesen.com

Esperto: Herbert Hinteregger

guida escursionistica
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Rituale della capanna sudatoria 

La cerimonia della capanna sudatoria è un antichissimo rituale di purifica-

zione indiano per il corpo, lo spirito e l’anima.

Tradizionalmente la capanna viene costruita con verghe di salice e di nocciolo,  

intrecciate insieme secondo una precisa successione. È inoltre previsto un  

focolare, nel quale vengono scaldate da 20 a 36 pietre, di cui si occupa con 

cura un custode del fuoco. 

Le pietre incandescenti vengono portate all’interno della capanna, dove i par-

tecipanti sudano insieme nelle quattro fasi della cerimonia, ognuna delle quali 

ha il suo rituale: conversazioni profonde, narrazioni e preghiere si alternano a 

silenzi, al tambureggiare dello sciamano e a suoni di altri strumenti. 

Quando: dal 10 aprile al 30 giugno 2016, giovedì, ore 16–19

Dove: Naturhotel Lüsnerhof

Punto d’incontro: Naturhotel Lüsnerhof

Partecipanti: mass. 30 persone

Quota di partecipazione: 19 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica di Luson, T 0472 413 750, info@luesen.com

Esperta: Christina Lechner

dirige il rituale della capanna sudatoria dal 2012,  
life coach diplomata, esperta di costellazioni sistemiche,  
utente Matrix-2-Point
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Camminare nel bosco,  
imparare a respirare e  
degustare formaggio di capra bio 

Passeggiando fino alla vecchia zona artigianale nella valle del Rio Casera 

con la guardia forestale Raimund ci lasceremo trasportare indietro nel tempo.

Presso il vecchio mulino e la vecchia segheria inspireremo con consapevolezza  

e lasceremo che il silenzio influisca su di noi. L’escursione proseguirà  sul per-

corso d’avventura fino alla Tana degli Orsi e si concluderà con visita ed una 

degustazione di formaggi al maso bio Blauschmidt. 

Quando: dal 10 aprile al 30 giugno 2016, venerdì, ore 9.30–14.30

Dove: Luson

Punto d’incontro: Piazza del paese a Luson

Partecipanti: mass. 30 persone

Quota di partecipazione: 15 € (incl. degustazione di formaggi)

Iscrizioni & info: Associazione Turistica di Luson, T 0472 413 750, info@luesen.com

Esperto: Raimund Lamprecht

guardia forestale,  
guida escursionistica
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a Chiusa Barbiano 
Velturno Villandro

Esperienze guidate 
Balance



Attività fisica & spiritualità –  
A Sabiona lungo il sentiero dei pellegrini 

La passeggiata ci porterà al convento delle Clarisse sul monte di Sabiona. 

Ammirando il paesaggio variegato e le stazioni della Viacrucis, seguiremo 

le tracce della storia del monastero e della sua spiritualità.

Una volta giunti alla meta rifletteremo sull’essenza del luogo, sul silenzio e 

sulla quiete, sul raccoglimento in noi stessi e sulla connessione con il grande 

cerchio della vita. Nella parte interna del giardino del convento attingeremo 

nuova energia per affrontare la vita quotidiana. La camminata e la gestualità 

meditativa ci fanno vivere un’esperienza di silenzio profondo e meraviglioso. 

Attenzione nella percezione, silenzio e quiete fanno sì che riusciamo a perce-

pirci e a sentirci di nuovo con maggiore consapevolezza.

La camminata meditativa calma lo spirito e il corpo, i movimenti lenti ci rilas-

sano, ci allontanano dall’atteggiamento mentale orientato alla prestazione e 

ci avvicinano al vivere l’oggi. 

Si raccomanda di portare con sé qualcosa da bere e un cuscino per sedersi. 

Quando: dal 29 maggio al 26 giugno 2016, lunedì, ore 10–14

Dove: Chiusa

Punto d’incontro: Chiusa, Ufficio informazioni

Partecipanti: mass. 14 persone

Quota di partecipazione: 25 €, gratuito per i titolari della card riservata agli ospiti

Iscrizioni & info: entro le ore 17 del giorno precedente  
presso l’Ufficio informazioni di Chiusa, T 0472 847 424, info@klausen.it

Esperta: 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
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L’alba sugli alpeggi – Escursione al 
sorgere del sole sull’Alpe di Villandro 

Godremo l’istante in cui i primi raggi del sole ritornano a inondare montagne, 

prati e boschi di una nuova luce, e anche noi con devozione ci fermeremo 

per salutare il nuovo giorno insieme alla natura.

Poi ci avventureremo a piedi nudi nel nuovo impianto Kneipp. La ricompensa: 

sperimenteremo l’energia dell’alba e avvertiremo la fiducia ancestrale in que-

sto ritmo perenne che ci accompagna lungo il cammino, infondendoci nuova 

forza. Facendo attività fisica di prima mattina sentiremo il corpo mettersi in 

moto, percepiremo consapevolmente il respiro e il battito cardiaco. Arrivare in 

vetta ci ripagherà dello sforzo fatto per lasciare il letto caldo. 

Si raccomanda vivamente un equipaggiamento adatto a ogni condizione meteo- 

rologica: scarpe e indumenti caldi da trekking, guanti, giacca a vento, ombrello, 

borraccia e cuscino per sedersi. 

Quando: dal 29 maggio al 26 giugno 2016, martedì, ore 5.30  
(l’ora esatta verrà comunicata al momento dell’iscrizione)

Dove: Villandro, Alpe di Villandro, baita Gasser

Punto d’incontro: arrivo con mezzi propri,  
ritrovo presso il parcheggio della baita Gasser, Villandro

Partecipanti: mass. 16 persone

Quota di partecipazione: 18 €, gratuito per i titolari della card riservata agli ospiti - 
conclude l’escursione una sostanziosa colazione alla baita Gasser  
con vista panoramica (costi 10 € a persona - non incluso nel prezzo)

Iscrizioni & info: entro le ore 17 del giorno precedente  
presso l’Ufficio Turistico di Villandro, T 0472 843 121  
oppure presso l’Ufficio informazioni di Chiusa, T 0472 847 424, info@klausen.it

Esperta: 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
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Esperto: Uwe Ringleb

guida naturalistica e paesaggistica qualificata,  
accompagnatore enologico e ambasciatore dei distillati altoatesini,  
guida turistica certificata

“Viaggio spirituale nel passato” – 
muoversi nella storia 

Da sempre Chiusa ha affascinato molti artisti e poeti.

La cittadina divenne una colonia artistica, nella quale si dipingeva, si scriveva 

e qualche volta anche si cantava. Forse sono stati Albrecht Dürer, il menestrello 

Walther von der Vogelweide o l’atmosfera romantica e genuina della città ad 

attrarre una schiera di pittori, scultori, architetti e scrittori e a farli rimanere 

qui per periodi più o meno lunghi? O forse era l’epoca del “Risorgimento” 

a creare negli artisti l’ansia per la ricerca della natura, della vita semplice e 

del rinato senso per la comunità? Una visita storica attraverso Chiusa con la 

sosta in una delle antiche osterie ci fa rivivere, camminando e ascoltando,  

lo spirito degli artisti e le loro storie di vita. Scopriamo momenti divertenti 

attraverso aneddoti, raggiungiamo speciali luoghi di forza e punti panoramici. 

Ci lasciamo trasportare nelle fantastiche visioni e ci godiamo questi momenti 

di particolare ispirazione. 

Quando: dal 29 maggio al 26 giugno 2016, mercoledì, ore 14–18

Dove: Chiusa

Punto d’incontro: Chiusa, Ufficio informazioni

Partecipanti: mass. 20 persone

Quota di partecipazione: 18 €, gratuito per i titolari della card riservata agli ospiti -  
sosta prevista, pranzo non incluso

Iscrizioni & info: entro le ore 17 del giorno precedente  
presso l’Ufficio informazioni di Chiusa, T 0472 847 424, info@klausen.it
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Attività fisica e relax –  
Alle Cascate di Barbiano  
con le “storie d’acqua”  

“Vivere l’acqua” nel luogo energetico delle Cascate di Barbiano. Esclusivo: 

visiteremo il gioiello Tre Chiese e al maso bio Kreitla, rilassandoci con una 

tisana, ci accosteremo al mondo delle erbe officinali.

Acqua, alimentazione, attività fisica, erbe officinali e stile di vita: durante 

questa escursione scopriremo il concetto di salute olistico dell’abate Kneipp. 

Camminare nell’acqua fresca di un torrente di montagna, procedere scalzi e 

percepire il terreno, imparare a conoscere le erbe officinali selvatiche lungo il 

sentiero e fare esercizi rilassanti all’aria aperta: un’esperienza rinfrescante e 

rigenerante sulle orme di Kneipp. 

Quando: dal 29 maggio al 26 giugno 2016, giovedì, ore 10–16

Dove: Cascate di Barbiano

Punto d’incontro: Barbiano, Ufficio informazioni

Partecipanti: mass. 20 persone

Quota di partecipazione: 18 €, gratuito per i titolari della card riservata agli ospiti -  
sosta prevista, pranzo non incluso

Iscrizioni & info: entro il giorno precedente  
presso l’Ufficio Turistico di Barbiano, T 0471 654 411  
oppure entro le ore 17 del giorno precedente  
presso l’Ufficio informazioni di Chiusa, T 0472 847 424, info@klausen.it

Esperta: Rosmarie Rabanser Gafriller

guida escursionistica e  
autrice di diverse guide escursionistiche

Esperta: Elisabeth Sagmeister Prader

guida escursionistica  
e guida turistica
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Vino e vigneti  
nella letteratura e nella natura 

Nel corso di una passeggiata lungo il Sentiero escursionistico del vino in 

località Coste ci immergeremo nel mondo poetico-letterario di cantori e 

scrittori che da secoli magnificano il nobile nettare di Bacco in modo arguto 

e leggendario, da Goethe a Nietzsche, da Busch a Degenhardt.

I loro racconti, canzoni e poesie narrano delle gioie terrene che il vino ci re-

gala, della coltivazione, della vendemmia e del piacere di gustarlo. Il nostro 

esperto ci guiderà lungo il percorso di 3,5 chilometri raccontando storie,  

cantando canzoni e declamando poesie in corrispondenza delle varie tappe. 

Respirando l’inconfondibile profumo della fioritura dei vitigni, di tanto in  

tanto ci soffermeremo ad ammirare i paesaggi più vari che si presenteranno  

ai nostri occhi. Infine pianteremo insieme una vite, regalando nuova vita. 

Quando: dal 29 maggio al 26 giugno 2016, venerdì, ore 10–14

Dove: Chiusa, Sentiero del vino in località Coste

Punto d’incontro: Chiusa, parcheggio piscina

Partecipanti: mass. 30 persone

Quota di partecipazione: 18 € (incl. degustazione), 
gratuito per i titolari della card riservata agli ospiti -  
sosta prevista, pranzo non incluso

Iscrizioni & info: entro le ore 17 del giorno precedente  
presso l’Ufficio informazioni di Chiusa, T 0472 847 424, info@klausen.it

Esperto: Uwe Ringleb

guida naturalistica e paesaggistica qualificata,  
accompagnatore enologico e ambasciatore dei distillati altoatesini,  
guida turistica certificata
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nelle Dolomiti 
Val di Funes

Esperienze guidate 
Balance



Inspiring walk  
sul versante soleggiato  
della Val di Funes 

La nostra escursione circolare comincia a San Pietro e, seguendo il sentiero 

panoramico sul versante soleggiato della valle, ci porta a Santa Maddalena.

Davanti a noi si erge il Gruppo delle Odle di Funes, imponente quinta dolomi-

tica, mentre lungo il sentiero crescono rose canine, noccioli e ciliegi selvatici. 

Ci soffermeremo nel punto in cui si scorge la collina con la chiesetta di Santa 

Maddalena: tre case poste sotto tutela dei Beni culturali formano con il pic-

colo edificio sacro un pregevole complesso cui fanno da sfondo le bizzarre 

formazioni rocciose del Gruppo delle Odle. 

Quando: dal 2 maggio al 24 giugno 2016, lunedì, ore 13–16

Dove: Val di Funes

Punto d’incontro: San Pietro / Funes, Associazione Turistica Val di Funes

Partecipanti: mass. 10 persone

Quota di partecipazione: 25 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Val di Funes, T 0472 840 180, info@funes.info 
oppure Stefan Braito, T 0472 841 060, www.stefanbraito.com

Esperto: Stefan Braito

docente naturalistico e spirito libero, autore di libri,  
fondatore della Scuola Leoni di Montagna,  
esperienze di formazione sciamanica, rituale e della consapevolezza
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Scuola del respiro,  
ginnastica e attività fisica  
ai piedi delle Odle di Funes 

Il Sentiero Natura Zannes, che costeggiando una riserva di caccia ben visibile 

si snoda quasi pianeggiante ai piedi delle Odle di Funes a 1.660 metri s.l.m., 

ci conduce in luoghi soleggiati, nei quali tonificheremo dolcemente il  

nostro corpo con facili e benefici esercizi, rifornendolo abbondantemente 

di ossigeno nella frizzante aria di montagna.

Chi vuole potrà camminare scalzo nell’erba umida di rugiada, correre sul mor-

bido muschio o rinfrescarsi il viso con l’acqua gelida del torrente. Tutti questi 

stimoli acuiscono la nostra vista, l’udito, l’olfatto, il gusto e il tatto e armoniz-

zano il corpo e l’anima, creando così una nuova consapevolezza del proprio 

fisico. 

Quando: dal 2 maggio al 24 giugno 2016, martedì, ore 10–12

Dove: Val di Funes

Punto d’incontro: Parco naturale Puez Odle, Zannes, Ristoro Info Zannes

Partecipanti: mass. 12 persone

Quota di partecipazione: 20 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Val di Funes, T 0472 840 180, info@funes.info 
oppure Stefan Braito, T 0472 841 060, www.stefanbraito.com

Esperto: Stefan Braito

docente naturalistico e spirito libero, autore di libri,  
fondatore della Scuola Leoni di Montagna,  
esperienze di formazione sciamanica, rituale e della consapevolezza
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Escursione meditativa  
lungo la linea energetica  
“Sacro dosso di Santa Maddalena” 

La nostra escursione inizierà ascoltando il nostro ritmo interiore su una  

tribuna naturale carica di energia con una vista grandiosa sulla dolomia 

delle Odle di Funes, sul paesino montano di Santa Maddalena e sull’intera 

valle.

Da qui il sentiero ci porterà, attraverso la distesa gialla dei prati di tarassaco, 

fino alla collina sacra con la chiesetta di Santa Maddalena. Questo antichissi-

mo luogo energetico emana da sempre una quiete e una tranquillità salutari. 

Il paesaggio armonioso diventa specchio della nostra pace interiore. La salita 

al terzo luogo energetico naturale ci condurrà in un breve e profumato tratto 

di bosco che attraverseremo in silenzio. Giunti in cima al dosso tondeggiante 

saremo premiati da una vista su tutta la Val di Funes che infonde serenità. Con 

una consapevolezza ampliata, percorrendo nuovi sentieri torneremo quindi al 

punto di partenza felici ed equilibrati. 

Quando: dal 2 maggio al 24 giugno 2016, mercoledì, ore 13–17

Dove: Val di Funes

Punto d’incontro: Santa Maddalena / Funes, Centro visite del Parco naturale

Partecipanti: mass. 10 persone

Quota di partecipazione: 30 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Val di Funes, T 0472 840 180, info@funes.info 
oppure Stefan Braito, T 0472 841 060, www.stefanbraito.com

Esperto: Stefan Braito

docente naturalistico e spirito libero, autore di libri,  
fondatore della Scuola Leoni di Montagna,  
esperienze di formazione sciamanica, rituale e della consapevolezza

57
Programma settimanale



58
Programma settimanale



Escursione motivazionale  
al luogo energetico  
Cascata di Valluzza (Flitz) 

Un obiettivo ben preciso in mente e un passo ben disteso verso la cascata: 

così attraverseremo il bosco profumato di abeti rossi e larici.

La vista delle possenti radici che solcano il sentiero ci renderà consapevoli di 

quanto sia importante un solido ancoraggio al suolo, grazie al quale il fusto 

cresce veloce e vigoroso. Osservando la natura con particolare attenzione si 

possono ricavare insegnamenti significativi per la nostra crescita personale. 

Leggendo le parabole che la natura ci trasmette troveremo le risposte ad al-

cune domande. L’imponente spettacolo naturale si preannuncia con un rumore  

di fondo inconfondibile, dopodiché si udirà soltanto il fragore delle masse 

d’acqua che precipitano verso valle. 

Quando: dal 2 maggio al 24 giugno 2016, venerdì, ore 13–17

Dove: Val di Funes

Punto d’incontro: San Pietro / Funes, Caserma dei Vigili del Fuoco

Partecipanti: mass. 10 persone

Quota di partecipazione: 30 €

Iscrizioni & info: Associazione Turistica Val di Funes, T 0472 840 180, info@funes.info 
oppure Stefan Braito, T 0472 841 060, www.stefanbraito.com

Esperto: Stefan Braito

docente naturalistico e spirito libero, autore di libri,  
fondatore della Scuola Leoni di Montagna,  
esperienze di formazione sciamanica, rituale e della consapevolezza
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a Laion

Esperienze guidate 
Balance



La medicina naturale  
secondo Sebastian Kneipp 

Durante questa escursione impareremo a conoscere il concetto di salute 

olistico e naturale dell’abate Kneipp fondato su cinque elementi: acqua,  

alimentazione, attività fisica, erbe officinali e stile di vita.

Durante il percorso lasceremo che il profumo delle erbe aromatiche e dei fiori 

agisca su di noi, nella semplicità della natura troveremo tranquillità, disten-

sione e senso di benessere. La nostra accompagnatrice ci svelerà informazioni 

interessanti sulle varie erbe officinali e sui loro effetti. Useremo l’acqua del 

ruscello per applicazioni immunostimolanti e rinfrescanti come il bagno alle  

braccia, la camminata in acqua e la camminata senza scarpe. Completano  

l’escursione esercizi di ginnastica e di respirazione oltre che momenti di  

gioco e divertimento. 

La camminata a piedi nudi e “il caffè della naturopatia” (il bagno freddo alle 

braccia) hanno un effetto rivitalizzante, rinfrescante e stimolante; camminare 

nell’acqua toglie la stanchezza alle gambe. Anche lo spirito verrà stimolato e 

rinfrescato. Sentiremo il sangue che circola, un gradevole calore si diffonderà 

nel corpo e ci sentiremo leggeri.

Quando: dal 14 maggio al 15 giugno 2016, martedì, ore 10

Dove: Laion

Punto d’incontro: Laion, Ufficio Turistico

Partecipanti: mass. 16 persone

Quota di partecipazione: 8 €

Iscrizioni & info: entro le ore 12 del giorno precedente  
presso l’Associazione Turistica Laion, T 0471 655 633, info@laion.com

Esperta: 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
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Escursione alla scoperta  
delle erbe selvatiche –  
“Vitalità in primavera” 

È una vera gioia imparare a conoscere la varietà delle erbe selvatiche locali, 

gustose e rivitalizzanti, percepirne l’essenza con tutti i sensi e apprenderne 

l’utilità come alimento e medicina.

Ciò incrementa in noi la sensibilità verso la nostra meravigliosa terra e i suoi 

preziosi doni, deliziosi e salutari. Alla fine dell’escursione vi attenderà una  

stimolante sorpresa a base di erbe selvatiche.

Quando: dal 14 maggio al 15 giugno 2016, mercoledì, ore 9.30

Dove: Laion

Punto d’incontro: Laion, Ufficio Turistico

Partecipanti: mass. 16 persone

Quota di partecipazione: 8 €

Iscrizioni & info: entro le ore 12 del giorno precedente  
presso l’Associazione Turistica Laion, T 0471 655 633, info@laion.com

Esperta: Waldtraud Scherlin Wendt

pedagoga delle erbe selvatiche ed esperta di medicina popolare, 
life coach con specializzazione in omeopatia classica e fiori di Bach
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Latte bio di maso in maso

Una nuova tendenza sta trasformando gradualmente i consumatori in pro-

sumatori: non ci basta più che un prodotto sia delizioso, vogliamo anche 

sapere da dove viene e come viene lavorato.

La natura non dev’essere solo vissuta ma anche svelata. Questo percorso vi 

porterà attraverso prati e boschi, la quiete e la bellezza vi aiuteranno a ridurre 

lo stress e a ricaricarvi di nuova energia. Il nostro esperto di prodotti naturali 

biologici e appassionata guida escursionistica vi accompagnerà in diverse 

aziende lattiero-casearie di Laion, dove potrete accertarvi di persona del  

benessere degli animali e della produzione naturale dei prodotti. La degusta-

zione di alimenti biologici genuini, di latte fresco o di Goaßkas, formaggio di 

capra prodotto con metodi tradizionali, vi sorprenderà.

Quando: dal 14 maggio al 15 giugno 2016, giovedì, ore 10

Dove: Laion

Punto d’incontro: Laion, Ufficio Turistico

Partecipanti: mass. 16 persone

Quota di partecipazione: 8 €

Iscrizioni & info: entro le ore 12 del giorno precedente  
presso l’Associazione Turistica Laion, T 0471 655 633, info@laion.com

Esperto: Helmuth Grünberger

guida escursionistica diplomata con specializzazione  
in alpicoltura e produzione lattiero-casearia
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5.000 passi verso il benessere 

Una passeggiata tra antichissimi luoghi energetici intorno a Laion, com-

binata a diversi esercizi fisici, ci farà riscoprire il misticismo di questi siti 

particolari.

Il nostro motto: 5.000 passi in tutta tranquillità verso una maggiore energia  

e un sano benessere fisico. 

Potremo così percepire consapevolmente il corpo e lo spirito, aprire i nostri 

sensi e il nostro cuore, lasciare andare la vecchia zavorra e fare posto al nuovo. 

Sentire con consapevolezza la tensione e il rilassamento dei nostri muscoli ci 

aiuterà a contrastare il burnout.

Quando: dal 14 maggio al 15 giugno 2016, venerdì, ore 10

Dove: Laion

Punto d’incontro: Laion, Ufficio Turistico

Partecipanti: mass. 16 persone

Quota di partecipazione: 8 €

Iscrizioni & info: entro le ore 12 del giorno precedente  
presso l’Associazione Turistica Laion, T 0471 655 633, info@laion.com

Esperta: Gerlinde Vikoler

istruttrice di sport, allenatrice Pilates,  
seminari di meditazione,  
esercizi di silenzio e conoscenza delle erbe officinali
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Bevanda energetica speciale 

La migliore bevanda energetica 

si può facilmente preparare in casa:  

succo di mela dell’Alto Adige  

allungato con acqua di rubinetto  

e con l’aggiunta di un pizzico di sale  

contro la perdita di sali minerali.  

Eccovi pronti per fare sport.

Corroboranti e sani  

Un buon pane “Schüttelbrot”, una croccante mela o un po’ di uva dolce:  

il cibo ideale per chi fa movimento perché non appesantisce ed è leggero.  

Fate sempre attenzione a consumare cibi sani e leggeri durante  

lo sforzo. Potrete rifocillarvi 

in malga o rifugio o  

al rientro in albergo.

Su e giù per le scale

La vostra stanza si trova al terzo piano dell’hotel?  

Benissimo! Approfittatene per ignorare  

l’ascensore e salire usando le scale.  

Questo aiuta ad attivare la circolazione,  

aumenta la condizione fisica e fa consumare  

non poche calorie. 

Sani e in forma

Esperienze individuali 
Balance
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Stirarsi, stendersi  
e rilassarsi 

Alzatevi sulle punte dei piedi per  

sentire il profumo dei fiori sul melo.  

Piegatevi per raccogliere una pietra par- 

ticolarmente bella. Fate un passo lungo  

per attraversare un torrentello nel bosco.  

E provate se riuscite ad abbracciare  

l’imponente e secolare castagno.  

Esercizi per stirarsi e stendersi  

in piena sintonia con la natura. 

Bagno Kneipp  
con effetto caffè

Contro la stanchezza mentale e fisica  

il “caffè Kneipp” attiva la vostra circolazione  

in modo naturale, e senza coffeina! 

Per questo sballo di freschezza  

basta riempire una bacinella o una vasca 

con acqua fredda, quindi immergervi fin sopra il

gomito prima il braccio destro poi il sinistro, facendo attenzione  

di muovere le braccia e le dita delle mani durante l’immersione.  

Contate fino a trenta o al massimo fino  

a sentire il dolore del freddo e togliete le braccia dall’acqua.  

Sfilate con le mani l’acqua rimasta sulle braccia e lasciate asciugare all’aria.  

Vi sentirete immediatamente più svegli e rinfrescati!

Ringraziamo per il gentile supporto

Dott. med. Alex Mitterhofer

Specialista in  
Medicina Fisica e Riabilitazione

Specialista in Medicina dello Sport



Valle Isarco Marketing

Bastioni Maggiori 26A 
39042 Bressanone

T 0472 802 232

info@valleisarco.info 
www.valleisarco.info 
www.facebook.com/eisacktal.valleisarco

Offerte per la tua vacanza 
Il modo giusto per ritrovare l’equilibrio durante la vacanza  

www.valleisarco.info/balance


