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  Le 15 malghe  
Da maggio a ottobre nelle quindici malghe e 
locande scelte verranno serviti piatti di alta 
arte gastronomica, ogni malga avrà il suo 
piatto ad hoc, ideato e creato da uno dei cinque 
cuochi stellati. La singola pietanza, riservata 
alla specifica malga e contrassegnata sul menù 
anche con una proposta di abbinamento vino 
nasce da una stretta collaborazione fra il cuoco 
stellato e l’oste della malga.
Le strutture partecipanti:

  I 5 cuochi stellati  
Gerhard Wieser  
Ristorante Trenkerstube Hotel Castel a Tirolo
Alois Haller  
Relais & Châteaux Castel Fragsburg a Merano
Anna Matscher  
Ristorante Zum Löwen a Tesimo
Jörg Trafoier  
Ristorante Kuppelrain a Castelbello
Andrea Fenoglio  
Ristorante Sissi a Merano

  Le 3 serate gala  
mercoledì, 22 maggio a Castel Schenna
domenica, 11 agosto a Castel Castelbello 
sabato, 7 settembre nei Giardini di Castel 
Trauttmansdorff

> Locanda Brünnl
> Locanda Kienegger
> Locanda Natz
> Locanda Niederhof
> Locanda Talbauer 
> Locanda Waldbichl
> Malga Außerschwemmalm
> Malga Gompm Alm
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Le verdure appena raccolte sorprendono con aromi appetitosi, la carne 
saporita si scioglie in bocca, il vino vellutato accarezza il palato e i sensi 
… una miriade di dolci tentazioni per un gran finale dell’avventura 
gustativa e olfattiva dal nome di Stelle Malghe Castelli. Lo sfondo è dato 
da incantevoli castelli e malghe rimaste intatte nel tempo, i padroni 
di casa sono cuochi d’eccezione e osti che coltivano la passione per 
la cucina e la natura. 

Cinque cuochi stellati, tre castelli e ben quindici malghe nel meranese 
sono gli ingredienti di un progetto che coniuga l’alta cucina con 
le tradizioni, gli scenari e la natura della regione. Naturalmente non 
mancano i prodotti genuini di stagione e i vini autoctoni di alta qualità. 
Ogni serata gala avrà un proprio menù di cinque portate, e ogni portata 
sarà realizzata da uno dei cinque cuochi stellati, ognuna con la sua nota 
caratteristica. Filo conduttore sono i prodotti naturali e autentici dei 
contadini della regione, utilizzati in cucina. Da maggio a ottobre 2013 
questi chef d’élite del meranese dimostreranno la loro abilità in luoghi 
speciali creando avvenimenti unici.
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In più: 
5 escursioni guidate 

con degustazioni 

presso alcune malghe, 

con i cuochi stellati 

> Malga Leiteralm
> Malga Mahdalm
> Malga Marzon
> Malga Mitterkaser Alm 
> Malga Oberkaseralm 
> Rifugio Mittager
> Stube Ida – 
   vigilius mountain resort
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Stelle Malghe Castalli è un ciclo 
di eventi culinari organizzato dalle 
associazioni turistiche dell’area 
vacanze Merano e dintorni.

  Le serate gala  

Le singole manifestazioni si terranno anche in caso 
di maltempo. È gradito un abbigliamento elegante.

Inizio 
Castel Schenna e Castel Castelbello alle ore 19.00
Giardini di Castel Trauttmansdorff alle ore 18.30

Visite guidate
Gli interessati potranno partecipare alla visita guidata di 
Castel Castelbello, proposta prima dell’appuntamento gala dalle 
ore 18 alle 19. La visita dei Giardini di Castel Trauttmansdorff 
inizia invece alle ore 17.30 (durata: 1 ora). Si prega di comunicare 
la propria adesione e la lingua desiderata al momento della 
prenotazione.

Tickets
Il prezzo di euro 150,00 comprende un menù di 5 portate oltre 
alle bevande/vini, al contorno musicale e alla visita guidata.

Appuntamenti e punti vendita biglietti per le serate gala
>> mercoledì, 22 maggio 2013 a Castel Schenna
Associazione Turistica Scena • Piazza Arciduca Giovanni 1/D
39017 Scena • tel. +39 0473 945669 • info@schenna.com 

>> domenica, 11 agosto 2013 a Castel Castelbello
Associazione Turistica Castelbello-Ciardes • Via Statale 5
tel. +39 0473 624193 • info@kastelbell-tschars.com

>> sabato, 7 settembre 2013 nei Giardini 
di Castel Trauttmansdorff a Merano
Azienda di Soggiorno di Merano • Corso Libertà 45 
39012 Merano•  tel. +39 0473 272000 • info@meran.eu

  Escursioni con i cuochi stellati  
  e piatti gourmet da gustare in malga  

Durante l’intera stagione estiva ci sarà una ricca scelta di 
specialità gourmet proposte dai cinque cuochi stellati sui menù 
delle malghe scelte, 15 malghe – 15 piatti gourmet.  

Inoltre, chi fosse interessato a partecipare all’escursione guidata 
con pranzo in montagna, è pregato di prenotare presso le 
Associazioni Turistiche elencate in basso. Attenzione: le date 
possono subire variazioni in caso di maltempo, meglio controlla-
re online sotto www.stelle-malghe-castelli.com/escursioni.

Tickets
Il prezzo di euro 75,00 comprende l’escursione guidata con il 
cuoco stellato e un esperto di montagna, di botanica o di vini, 
oltre al menù di 4 portate con i vini. 

Appuntamenti
>> 13  maggio 2013 con Andrea Fenoglio alla Locanda Kienegger
>> 23 giugno 2013 con Jörg Trafoier alla Malga Mitterkaser Alm 
>> 26 giugno 2013 con Alois Haller alle Malghe Mahdalm e Gompm Alm 
>> 16 luglio 2013 con Anna Matscher alla Locanda Waldbichl
>> 23 agosto 2013 con Gerhard Wieser alla Locanda Talbauer 

Anche chi è intollerante al glutine 
potrà gustare l’alta cucina proposta 
da Stelle Malghe Castelli, grazie 
alla collaborazione con Dr. Schär.  

www.stelle-malghe-castelli.com 
raccoglie tutti i dettagli delle serate 
gala, le informazioni riguardo alle 
escursioni guidate oltre ai consigli 
escursionistici con itinerari e 
percorsi. Ulteriori informazioni 
anche sul sito www.sentres.com 
creato appositamente, inoltre nelle 
Associazioni Turistiche dell’area 
vacanze Merano e dintorni e 
di Castelbello.

Azienda di Soggiorno di Merano T +39 0473 272000 info@meran.eu

Associazione Turistica di Lagundo T +39 0473 448600 info@algund.com

Associazione Turistica Alta Val di Non  T +39 0463 530088 info@deutschnonsberg.it

Associazione Turistica Tirolo T +39 0473 923314 info@dorf-tirol.it

Associazione Turistica Avelengo-Verano-
Merano 2000

T +39 0473 279457 info@hafling.com

Associazione Turistica Castelbello-Ciardes T +39 0473 624193 info@kastelbell-tschars.com

Associazione Turistica Lana e dintorni T +39 0473 561770 info@lana.info

Associazione Turistica Naturno  T +39 0473 666077 info@naturns.it

Associazione Turistica Parcines, Rablà e Tel T +39 0473 967157 info@partschins.com

Associazione Turistica Scena  T +39 0473 945669 info@schenna.com

Associazione Turistica Val Senales T +39 0473 679148 info@schnalstal.it

Associazione Turistica Tesimo-Prissiano  T +39 0473 920822 info@tisensprissian.com

Associazione Turistica Val d'Ultimo T +39 0473 795387 info@ultental.it 

Sintesi & informazioni



Castel Schenna a Scena

Scoprire un passato pulsante di vita: quest’è il motto delle visite guidate, che si tengono regolar-
mente nelle sale signorili di Castel Schenna. Al centro delle visite un personaggio degno di nota 
della storia austriaca: l’Arciduca Giovanni d’Austria (1782-1859). Egli passò alla storia non solo 
come pioniere agricolo e industriale, ma anche per le sue doti diplomatiche e di condottiero, 
come alpinista e come esperto di cultura folcloristica, oltre che per aver avuto il coraggio 
di superare le convenzioni sociali sposando l’amore della sua vita, la borghese Anna Plochl 
di Bad Aussee. È proprio di sua moglie Anna il celebre detto: “Voi Asburgici sarete anche bravi 
a governare, ma a cucinare siamo meglio noi Plochl.” I discendenti di Giovanni e Anna, i Conti 
di Merano, sono tuttora i proprietari e abitanti di Castel Schenna.

Faranno da sfondo all‘elegante cena due splendide sale, il salone  
dei ricevimenti denominato Andreas Hofer e la sala degli Asburgo.  
Gli ospiti buongustai saranno accolti nelle antiche mura da musica  
dal vivo, ad attenderli ci sarà un menù stellato degno del luogo: 
tradizioni e nuove scoperte della cucina sudtirolese. Faranno da re  
e da regina i prodotti contadini della zona, raffinati dai cinque  
cuochi con sofisticheria mediterranea. 

   mercoledì, 22 maggio 2013          ore 19  

Castel Schenna
Via al Castello 14
39017 Scena



Castel Castelbello a Castelbello  
Un’immagine pittoresca della val Venosta: Castel Castelbello si erge sullo sperone di roccia che 
caratterizza la sponda sinistra dell’Adige, deve il suo aspetto ai signori di Montalban, un potente 
casato medievale in diretta competizione con i Conti del Tirolo per il predominio territoriale. 
Il castello fu acquisito dalla famiglia Hendl come feudo in pegno e fu per un lungo periodo sede 
giudiziaria. Dal 2008 la proprietà del castello è passata alla Provincia Autonoma di Bolzano che 
ha affidato la sua gestione al Comune di Castelbello-Ciardes. Un curatorio se ne prende cura e 
dà vita a mostre nelle sue sale e nel cortile ad arcate e scalinate particolari. 

   domenica, 11 agosto 2013         ore 19  

Castel Castelbello
Via del Castello 1
39020 Castelbello-Ciardes

La serata di gala presso il castello venostano promette un’opera 
culinaria in cinque atti che farà faville. Il team di cinque cuochi stellati 
darà il suo meglio con una scelta di prodotti di stagione appena raccolti 
nell’orto e frutteto di produttori e contadini della zona. Il meglio 
offerto dal territorio adiacente, la materia prima più sana, maturata 
al sole venostano, si sposa con il gotha della cucina moderna. 
Per ogni pietanza ci sarà un vino locale scelto dalla sommelière 
Sonya Egger-Trafoier, una rarità della sua cantina, bottiglie di grande 
pregio dai gusti delicati e selvaggi, vini corposi della val Venosta 
come vini di altre vallate altoatesine.



  sabato, 7 settembre 2013          ore 18.30  

Sarà magica la serata gala Stelle Malghe Castelli nei Giardini di Castel Trauttmansdorff: 
Dopo la visita guidata per gli ospiti (su prenotazione, con inizio alle ore 17.30) ci si trova 
sulla Terrazza di Sissi per l’aperitivo. In questo posto incantato i cuochi, protagonisti 
della serata, accoglieranno gli ospiti con delicati stuzzichini, mentre gli osti delle 
malghe stupiranno con squisiti prodotti delle proprie malghe. Panorami da sogno 
in un ambiente esclusivo, una musica piacevole e delizie gastronomiche – un connubio 
perfetto. Originale anche l’ubicazione:  infatti, si cucinerà e si mangerà nelle serre 
solitamente non accessibili al pubblico. Il laghetto delle ninfee creerà l’atmosfera 
giusta per un percorso culinario che troverà la sua dolce chiusura presso il caffè delle 
palme in riva al lago, con vino, caffè, digestivo e musica per un finale con i fiocchi. 

Una festa per tutti i sensi: l'ospite verrà sorpreso da una cucina tradizionale della 
regione con le sue materie prime più sane, servite dagli osti dell’area vacanze 
Merano e dintorni, nonché ricercati piatti gourmet, rispettando quello che offre 
la natura in una cornice mediterranea di Giardini incantati – gli ingredienti per 
una serata raffinata.

I Giardini di Castel 
Trauttmansdorff
Via San Valentino 51/a
39012 Merano

I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano

Scenari ed emozioni uniche fra natura, cultura e arte:  Scorci su paesaggi esotici e mediterra-
nei, vedute sugli scenari montani circostanti e una Merano baciata dal sole: i Giardini di Castel 
Trauttmansdorff riuniscono in un anfiteatro naturale oltre 80 ambienti botanici di tutto il mondo, 
svariati giardini a tema, numerosi stazioni sensoriali e padiglioni artistici.
Il riuscito accostamento di elementi di architettura storica e contemporanea, il susseguirsi  
di appuntamenti e gli spettacoli della fioritura nell'avvicendarsi delle stagioni entusiasmano sia  
i turisti che gli abitanti del posto e rendono la meta più amata dell'Alto Adige un'esperienza  
coinvolgente per tutti i sensi e tutte le età. 
Anche nella prossima stagione i Giardini daranno nuovi segnali del loro spirito innovativo.  
A fine estate 2013, una nuova serra nei boschi del mondo ospiterà particolari piante esotiche e 
terrari con insetti, anfibi e rettili provenienti da tutte le parti del mondo.



  Malga Gompm Alm  

  Malga Mahdalm  

  Rifugio Mittager   

  Stube Ida - 
 vigilius mountain resort  

  Locanda Talbauer  

  Malga Leiteralm  

  Locanda Kienegger  

  Locanda Brünnl  

  Malga Marzon  

  Malga Außerschwemmalm  

  Locanda Natz  

  Locanda Waldbichl   

  Malga Mitterkaser Alm  
  Malga Oberkaseralm  

  Locanda Niederhof     

Kastelbell - Tschars
Castelbello - Ciardes
  

  Cartina delle malghe 

Fare due chiacchiere con cuochi stellati camminando su un sentiero di montagna, abbinare la natura e 
lo spettacolo panoramico ad un’esperienza di palato di alta classe: le cinque escursioni guidate in malga 
sono occasioni uniche per conoscere e imparare ad amare questo territorio e i suoi abitanti. Oltre al 
corrispettivo cuoco stellato, assiduo visitatore della malga, ci saranno esperti di botanica e di montagna  
e guide forestali ad intervenire e spiegare paesaggio e cultura.
Ognuna delle 15 malghe partecipanti propone una pietanza speciale, frutto della fantasia e della 
destrezza dei cuochi stellati che l’hanno ideata assieme agli osti delle malghe. Il piatto gourmet della 
malga è un raffinata creazione a base di prodotti semplici e genuini della stessa malga.
Per ognuna delle 15 destinazioni, malghe o locande, si trovano consigli escursionistici appositamente 
elencati nel sito www.stelle-malghe-castelli.com o tramite lo scan del codice QR indicato. 

www.sentres.com



Locanda Kienegger

Prati e boschi colorati dal pennello della natura su un pendio soleg-
giato poco sopra Lagundo: Il maso con adiacente locanda si trova 
a 1.100 m. È un punto di partenza perfetto per escursioni nel Parco 
naturale Gruppo di Tessa, facili o impegnative, a seconda dei gusti. 
Ci si arriva in soli 30 min. a piedi da Volloi, e la vista sulla conca 
meranese ripaga immediatamente delle fatiche della salita. Arrivati, 
si può scegliere di rimanere sul terrazzo oppure di rintanarsi nella 
stube contadina rivestita in legno o nella comoda sala da pranzo per 
vedersi arrivare specialità fatte in casa secondo antiche ricette.  
La famiglia Schmider gestisce il maso “Kienegger” da oltre 300 anni, 
rendendolo così un “maso ereditario”. L’azienda familiare è famosa 
per i suoi piatti di carne da proprio allevamento, per i suoi piatti 
tradizionali (Schlutzer integrali, variazioni di canederli) e per la sua 
scelta di torte fatte in casa.

>> Escursione circolare da Plars di Sopra: incamminarsi sul sentiero 
n. 26A Saxnerweg (dal maso Saxnerhof) in salita nel bosco. Ritorno 
sul sentiero n. 26 per Velloi e poi con la seggiovia fino a Plars di Mezzo 
oppure con l’autobus di linea fino a Lagundo.

Velloi 15
39022 Lagundo
tel. +39 0473 448 538
aperta tutto l’anno (fino alle ore 18), 
lunedì giorno di riposo

Andrea Fenoglio 

1 stella Michelin 
Ristorante Sissi a Merano
www.andreafenoglio.com

Nelle vene di Andrea Fenoglio scorre il sangue di due 
culture, quella piemontese e quella austriaca. Questo 
connubio ispira Fenoglio nella sua arte raffinata. È così 
che ha conquistato il cuore e il palato di ospiti e giurie 
che gli hanno conferito una stella. Nel suo ristorante 
Sissi in pieno centro di Merano dimostra il suo talento 
di imprenditore gastronomico senza lasciarsi prendere 
dalla fretta e frenesia. In un ambiente in stile liberty 
gli ospiti della sua cucina rivivono sfarzosamente 
i tempi passati. Infatti, lo chef non si stanca mai di 
ribadire quanto sia importante la memoria delle preli-
batezze che le nostre nonne preparavano la domenica. 
È così che è nata “la cucina dei ricordi” di Andrea 
Fenoglio, un virtuoso nell’interpretare la gastronomia 
tradizionale e nel combinare in modo eccezionale 
e innovativo i sapori delle Alpi con quelli del Medi-
terraneo. Il segreto della commistione di tanti gusti, 
epoche e culture lo rivela ammettendo ironicamente 
“cucino solo quello che mi piace personalmente”. 

  PIATTo GoURMET:  
  Semifreddo alla cannella e grappa  
  con mele caramellate  

Escursione 

con Andrea Fenoglio

e la guida turistica

Norbert Rechenmacher 

13 maggio



Locanda Natz

Si chiama Plazzoles la frazione di montagna a 1.285 m, dove si trova 
la locanda che promette benessere e riposo in un luogo immerso 
nella natura incontaminata. Plazzoles è uno dei sette paesini della 
mezza montagna di Tesimo nell’area vacanze Tesimo-Prissiano.  
Castagneti, frutteti, residenze bellissime e castelli leggendari dipin-
gono quest’oasi di pace. Il panorama che si gode dalla locanda Natz 
della famiglia Lochmann permette una splendida vista sul Monte 
Ivigna e sulle montagne adiacenti fino alle più lontane Dolomiti. 
Attorno alla struttura un ambiente di relax assoluto, soprattutto 
quando, in primavera e in estate, i cavalli avelignesi pascolano in 
tutta tranquillità. Nell’orto adiacente vengono coltivate numerose 
erbe aromatiche che stuzzicano l’appetito di ogni buongustaio in 
combinazione con i prodotti locali. Soprattutto in estate e autunno 
sorprendono alcune creazioni ricercate e gustose.

>> La locanda Natz è raggiungibile a piedi da molte direzioni. Uno di 
questi sentieri, il n. 4, parte dal centro di Tesimo e porta a Narano, 
passando dal maso Ulpmer. Poco dopo il maso Wittmairhof si devia 
sul vecchio sentiero comunale n. 4 per Plazzoles di Sotto e si prose-
gue fino a Plazzoles arrivando alla locanda Natz (2h).

Plazzoles 14
39010 Tesimo
tel. +39 0473 920938 
aperta tutto l‘anno, martedì giorno di riposo

Rifugio Mittager - Monte Catino

Il rifugio si trova proprio in mezzo alla pianura montana di Merano 
2000, con 2.260 m di altezza, la più alta delle 15 malghe di Stelle Mal-
ghe Castelli. Dalla terrazza, lo sguardo si perde su scenari montani 
spettacolari, fino alle cime delle Dolomiti. In questa splendida cornice 
si potranno degustare le prelibatezze e le specialità gastronomiche 
dell'oste Markus Göller.

>> Un’escursione semplice di soli 45 min. parte dal Piffinger Köpfl. 
Seguire le indicazioni verso la seggiovia Mittager (aperta da maggio 
a ottobre dalle ore 10 alle 16). I più esperti potranno intraprendere  
un tour panoramico di 2h10 fino alla vetta del Monte Catino (2.322 m), 
raggiungibile dal rifugio in soli 40 min. Il Piffinger Köpfl è il punto 
di partenza di quasi tutte le escursioni. Si raggiunge in solo 7 minuti 
con la funivia di Merano 2000 che parte a valle nella frazione 
Merano/Naif.

tel. +39 347 3016499
markus.goeller77@gmail.com
aperto da metà maggio a fine ottobre,
nessun giorno di riposo

  PIATTO GOuRMeT:  
  Gnocchi di patate ripieni con Buon enrico  
  e ricotta affumicata  

  PIATTO GOuRMeT:  
  Flan Royal alle erbe con polenta morbida  
  e funghi  



Jörg Trafoier

1 stella Michelin 
Ristorante Kuppelrain a Castelbello
www.kuppelrain.com

Jörg Trafoier del ristorante Kuppelrain di Castelbello  
è uno dei cuochi più creativi dell’Alto Adige. Il segreto 
del suo successo è molto semplice ed è da ricondurre 
principalmente alla passione per il suo lavoro. A questo 
si aggiungono un intuito infallibile per la genuinità e  
il coraggio di seguire vie sempre nuove. In questo senso 
lo si può considerare uno dei numerosi artisti e maestri 
nell’arte di vivere della sua valle, la Val Venosta. Jörg 
Trafoier non accetta compromessi nella scelta dei pro-
dotti da utilizzare in cucina – per quanto possibile da 
agricoltura e allevamento biologici locali –, e con grande 
abilità riesce ad accostare la cucina tradizionale a sapori 
più esotici. Al suo fianco troviamo la moglie Sonya, 
che con il suo charme e la sua grande esperienza da 
sommelière sa abbinare i vini migliori ai piatti fantastici 
del marito.

  PIATTI GOuRMeT:  
  > Tortelloni di segale e farro ripieni di erbe aromatiche  
     dei prati della Val Senales su formaggio fresco  
     di propria produzione e fiori d’alpeggio  
  > Strudel di mele con pasta frolla e mele della Val Venosta  

Malga Mitterkaser Alm

La magnifica Val di Fosse fa da cornice: la malga, denominata anche 
Casera di Mezzo, si trova a 1.954 m sull’Alta Via di Merano in una valle 
rigogliosa e un po’ nascosta, valle laterale della Val Senales. 
L’antico casolare, semplice e di stampo tradizionale, è un gioiello. 
Durante la stagione estiva la malga è gestita dalla famiglia Rainer 
con amore e impegno. La quiete e originalità del posto, il paesaggio 
circostante, si rispecchiano anche nel menù della cucina di malga 
e nella produzione di burro, yogurt, ricotta e formaggio, oltre che 
carne, speck e verdure raffinando così le specialità regionali proposte 
quotidianamente agli ospiti.

>> Parcheggiare l’autovettura all’ingresso della Val di Fosse nei pressi 
di Vorderkaser (1.693 m), dopo aver svoltato poco prima di Certosa in 
Val Senales. Un sentiero lungo il ruscello della Val di Fosse porta fino 
alla malga, dove il paesaggio si apre a vette maestose come quella 
della Cima Bianca Grande (3.281 m).

Val di Fosse 4
39020 Val Senales
tel. +39 0473 420473
www.mitterkaseralm.com
aperta da inizio maggio ai primi di novembre, 
nessun giorno di riposo
Assegnato il premio: qualità in montagna

Escursione guidata 

con Jörg Trafoier

23 giugno



Malga Außerschwemmalm

Genuinità e autenticità – un binomio che garantisce il successo 
anche per la malga Außerschwemmalm (2.142 m) sul lato soleggiato 
della val d’Ultimo, una valle che ha saputo mantenere integre le sue 
origini e particolarità rurali montane. Il rifugio è situato in mezzo 
all’area sciistica ed escursionistica Schwemmalm ed è quindi raggiun-
gibile con la cabinovia da Pracupola. Molti comodi sentieri portano 
a destinazione. Chi vuole partire a piedi lo può fare da San Nicolò, 
da San Maurizio, da Dreierfenster, da malga Kuppelwieser Alm o dai 
masi Schweighöfe. 
Dalla grande terrazza soleggiata si possono ammirare paesaggio e 
vette vicine, soprattutto quella del Lucco e la Cima Sternai. La cucina 
della malga seduce gli ospiti con prodotti locali di alta qualità, soprat-
tutto con i latticini del proprio caseificio annesso. 

S. Nicolò 301
39016 Val d'Ultimo
tel.  +39 347 2481559
aperta da metà giugno a metà ottobre 
e dai primi di dicembre a fine aprile, 
nessun giorno di riposo

Malga Marzon

È una zona escursionistica da sogno, quella che si estende dalla malga 
Marzon verso la Val Venosta. La malga si trova nel comune di 
Castebello/Montefranco a 1.600 m. Punto di partenza per lunghe 
camminate che portano ai laghi Zirmtal, Kofelraster e Plomboden 
oppure sulle vette più alte della zona. Fino al secolo scorso la malga 
fungeva da maso, ora gestione e pascolo di mucche e vitelli sono 
solo estivi. Sui prati attorno alla malga e sui pascoli più in alto si 
incontrano un totale di oltre sessanta bestie.
Alla famiglia Gerstgrasser piace viziare i propri ospiti con piatti 
regionali fatti in casa e con ortaggi del proprio campo di malga.

>> La via più veloce e comoda per raggiungere la malga è quella 
a piedi dal parcheggio “Alte Säge”/vecchia segheria (30 min.), 
raggiungibile in automobile da Castelbello/Lacinigo sulle pendici più 
basse di Montefranco. Un’alternativa è offerta dal sentiero n. 9 e 9a, 
partendo dal parcheggio “Schranke Briggls” sopra Kalthaus (50 min.). 
Per arrivare al parcheggio svoltare a Ciardes nei pressi dell'Hotel 
Winkler e prendere la strada per Montefontana.

Montefranco/Castelbello
tel. +39 335 5605862
39020 Castelbello-Ciardes
www.marzoneralm.it
aperta dai primi di maggio a fine ottobre, 
nessun giorno di riposo

  PIATTO GOuRMeT:  
  Tagliatelle alle erbe aromatiche fatte in casa  
  con ragù di vitello locale Laugen Rind  
  della Val d’Ultimo  

  PIATTO GOuRMeT:  
  Canederli alle ortiche con salsa al formaggio  
  e fiori d’alpeggio  



Alois Haller

1 stella Michelin 
Relais & Châteaux Castel Fragsburg a Merano
www.fragsburg.com

Il più giovane dei cinque cuochi ha intrapreso il cam-
mino della celebrità con molto impegno e ingegno. 
Alois Haller è originario della val Passiria e prima di 
diventare capocuoco a Castel Fragsburg a Merano, 
ha affinato la sua arte culinaria presso i cuochi più 
brillanti del mondo. Così com’è autentico ai fornelli 
lo è anche di persona: questo è l’ingrediente vincente 
per ottenere il meglio dai prodotti e sorprendere 
ospiti e giurie. Il credo di Alois Haller descrive il suo 
stile: “La mia cucina è sempre stata autentica”. 
Questo lo dimostrano le marmellate e gli sciroppi 
fatti in casa, i diversi tipi di pane e gli altri prodotti 
utilizzati, esclusivamente biologici e locali. Tuttavia 
il motto “ritorno alla natura” non descrive intera-
mente l’arte gastronomica di questo cuoco stellato: 
Alois Haller riesce in modo naturale a combinare la 
cucina tradizionale altoatesina con la raffinatezza 
mediterranea.

Malga Mahdalm

La malga, situata direttamente sul sentiero europeo E5 (Oberstdorf-
Venezia), si trova a ben 2.000 m ai piedi del monte Hirzer. Dal prato 
soleggiato della malga si gode un panorama mozzafiato sulle catene 
montuose delle Alpi dell’Ötztal e dello Stubai. Sepp Mair, oste di 
seconda generazione, cura con dedizione tutti i dettagli della malga e 
del suo maso dal 1981. Ama molto la sua malga, forse perché vi è nato. 
L’avvento del turismo in questa zona è determinato dalla costruzione 
della funivia a metà degli anni ’70 del secolo scorso. I primi anni  
i turisti solevano bussare alla porta del maso e chiedere un bicchiere 
di latte. Così nacque l’idea di proporre un locale.  Ogni estate sono 
circa dieci le mucche in malga a regalare i prodotti tipici a base di 
pietanze di montagna: latte, burro, ricotta, latticello. Il maso a valle 
fornisce le erbe aromatiche, le insalate e le verdure, anche la maggior 
parte della carne servita in malga. I succhi e distillati sono fatti  
in casa, questo vale anche per il rarissimo succo di rose alpine.

>> Sono molti i sentieri che partono da qui per escursionisti e biker. 
Chi arriva in funivia a monte (Klammeben) svolta per il rifugio Hirzer 
e si incammina sul sentiero di malga passando dalla Tallner Alm e dal 
pascolo Rotmoos fino alla malga Mahdalm (1,5h). Chi preferisce cam-
minare senza fatica può proseguire il cammino dal rifugio Hirzer sul 
sentiero E5 passando la malga Hintereggalm e arrivando in seguito alla 
malga Mahdalm (1h). Ritorno sul sentiero n. 4 per la malga Gompm Alm. 
Da giugno a metà luglio i pascoli ai piedi dell’Hirzer saranno colorati e 
profumati grazie alla fioritura delle rose alpine.

Ai piedi del monte Hirzer
39017 Scena
tel. +39 339 4687804 
aperta da metà maggio a fine ottobre, 
nessun giorno di riposo

  PIATTO GOuRMeT:  
  Spätzle con erbe di montagna  
  e formaggio della malga su cipolla fritta  
  ed insalata   

Escursione guidata 

„associata“ alla malga 

Mahdalm e Gompm Alm 

con Alois Haller e l’esperta 

di erbe aromatiche 

Priska Weger  
(contadina dell’anno 2011)

26 giugno



Malga Gompm Alm

La sua posizione a 1.800 m non impedisce alla malga di essere dive-
nuta un ritrovo per amanti della buona cucina come dell’intratteni-
mento musicale. Infatti, la rende sì unica la sua ubicazione su un  
ripiano verde sotto la cima del monte Hirzer (2.781 m), ma soprattut-
to la creatività dell’oste. Eventi musicali si susseguono sul terrazzo 
con palco e sul prato adiacente adibito a salotto moderno a cielo 
aperto.  Tutti i prodotti proposti – verdura, frutta, carne e latticini – 
provengono da agricoltura biologica di contadini del posto. Helli e 
Doris Gufler sono molto ambiziosi, e non solo in cucina. La malga 
è la loro casa tutto l’anno e quindi ne curano tutti i dettagli con zelo. 
La domenica il forno all’aperto è sempre acceso per preparare il pane 
contadino che va a ruba. 

>> La malga è raggiungibile da più direzioni, anche con il mountain 
bike oppure con il passeggino. Si può prendere la funivia Hirzer fino a 
monte e scendere alla malga (30 min.), oppure salire con la seggiovia 
Grube e raggiungere la malga a piedi (30 min.). Chi preferisce fare 
un tratto in salita, ca. 400 m di dislivello, prende la funivia fino a 
mezzavia/Prenn e percorre il sentiero 2 e 8 (1,5h). Da non perdere: 
lo spettacolo delle rose alpine in fiore a giugno e inizio luglio.

Obertall 19
39017 Scena
tel. +39 0473 949544 
www.gompmalm.it
aperta da maggio a inizio novembre, 
venerdì giorno di riposo (in agosto nessun giorno di riposo)

Locanda Niederhof

A ripagare delle fatiche dell’escursione a piedi un panorama spettaco-
lare sul Gruppo di Tessa e sulla gigantesca cascata di Parcines proprio 
di fronte alla locanda. Non basta: la cucina del giovane oste contadino 
Philipp Abler e i suoi raffinati piatti fanno venire l’acquolina in bocca. 
I prodotti utilizzati provengono dal proprio maso, chi coltiva quindi 
cucina – un abbinamento vincente. 
Dove riposarsi e mangiare? Nella comoda stube o nel giardino 
incantato? Agli ospiti l’imbarazzo della scelta. La locanda si trova a 
un’altezza di 800 m, è comodamente raggiungibile in macchina, 
a piedi o in bicicletta. 

>> Escursione circolare: un’escursione facile, ma lunga (2,5h, 450 m 
di dislivello) parte dalla stazione ferroviaria di Rablà o dal parcheggio 
presso la stazione a valle della funivia per Aschbach. Seguire il sen-
tiero n. 28 e poi 29B, che fiancheggia i masi Quadrati. Il sentiero n. 29 
prosegue fino alla locanda. Per il ritorno seguire il sentiero n. 29 e le 
indicazioni “Badlweg” (29A nel bosco) fino al punto di partenza.

Via Quadrati 11
39020 Parcines
tel. +39 0473 967017
www.niederhof.eu
aperta dal 24 marzo a metà novembre tutti i giorni, 
lunedì giorno di riposo

  PIATTo GoURMET:  
  Guancia brasata di vitello di proprio  
  allevamento su gröstel di patate e verdure  
  con salsa di erbe ed insalata di crauti  

  PIATTo GoURMET:  
  Ravioli fatti in casa di farina di frumento  
  ripieni di galletto dal maso “Moles” di Prato,  
  limone Amalfi con schiuma di mele  
  e timo selvatico   

Escursione guidata 

„associata“ alla malga 

Mahdalm e Gompm Alm 

con Alois Haller e l’esperta 

di erbe aromatiche 

Priska Weger  
(contadina dell’anno 2011)

26 giugno



Anna Matscher

1 stella Michelin  
Ristorante Zum Löwen a Tesimo
www.zumloewen.it

È l’unica donna tra gli chef premiati dalla Michelin 
ed è stata la prima ad aver ottenuto questo titolo. 
25 anni fa, quando svolgeva ancora il mestiere 
di massaggiatrice, decise di intraprendere le orme 
dei genitori del marito Alois. Lui a sua volta ha 
rinunciato al posto di bancario. Da allora la coppia 
gestisce il ristorante “Zum Löwen” di Tesimo 
riuscendo a entrare nell’Olimpo della gastronomia. 
L’ascesa cominciò con alcuni primi piatti e dessert; 
l’offerta diventò man mano sempre più vasta e 
raffinata fino a sorprendere gli ospiti più assidui 
con una varietà di pietanze molto particolare. 
Il talento di Anna Matscher per la classe e finezza 
comincia nell’acquisto dei vari ingredienti. La sua 
ricetta segreta consiste nello spendere molto tempo 
con i produttori e contadini oltre che nel suo orto 
di erbe aromatiche.

Locanda Waldbichl

Prati, boschi e pascoli estesi fino a dove cade l’occhio, ecco lo sce-
nario che si gode dal terrazzo della locanda, centro indiscusso della 
struttura. L’albergo è situato su un pendio soleggiato a 1.500 m  
e abbraccia con lo sguardo la conca di Merano e le vette del circon-
dario. Sono innumerevoli i sentieri che aspettano di essere scoperti 
a pochi passi dalla locanda, raggiungono malghe e splendidi paesaggi 
montani, pare fatti a posta per riposarsi. In cucina la famiglia Laner  
si è specializzata nell’utilizzo di prodotti genuini del posto, per pro-
porre a tavola quello che offre madre natura sotto casa. 

>> Gratificante è l’escursione a piedi dal parcheggio sopra l’albergo 
Grüner Baum di Verano (1h20): il sentiero n. 16 porta prima alla  
Leadner Alm e poi alla locanda Waldbichl, il sentiero n. 15 ritorna al 
parcheggio proseguendo a cerchio. Una variante è offerta dal sentiero 
Schützenbrünnl (n. 14) fino al cosiddetto cinema all’aperto Knottnkino 
(ricordarsi di portare la macchina fotografica e il binocolo!) e dal 
sentiero nr. 11 al Waldbichl (andata e ritorno 2h45). 

Via Eschio 11
39010 Verano
tel. +39 0473 278113
www.waldbichl.com
Chiusa dal 5 novembre al 25 dicembre. 
Da gennaio a giugno giovedì giorno di riposo.

  PIATTI GOuRMeT:  
  > Polpette d’agnello di produzione nostrana  
     su insalata di patate ed erbe selvatiche  
  > Mele caramellate con schiuma di vaniglia  
     e croccante di pasta frolla  

Escursione 

panoramica con 

Anna Matscher

16 luglio



  PIATTO GOuRMeT:  
  Tartara di manzo in manto di pane "Schüttelbrot"  
  su insalata estiva  

Malga Leiteralm

È posta direttamente sull‘Alta Via di Merano a 1.550 m e convince 
i visitatori come accogliente punto di sosta per le svariate escursioni 
nel Parco naturale Gruppo di Tessa. La famiglia Innerhofer vizia i suoi 
ospiti con merende contadine, con specialità sudtirolesi tradizionali 
e con alcuni piatti internazionali. Per raggiungere la malga si può 
salire in seggiovia da Lagundo oppure in automobile o a piedi fino 
a Velloi (30 min.). Da qui parte una nostalgica cabinovia aperta che 
arriva a pochi metri dalla malga. Naturalmente chi ama camminare 
può optare per la gita a piedi da Velloi (1,5h). Per chi volesse partire 
a piedi per scalate o camminate in alta montagna, la malga offre 
un punto di partenza eccezionale per le vette Giogo di Tessa (3.000 m), 
Cima Rosa (2.626 m) e Muta (2.294 m).

>> Da Lagundo in automobile, in seggiovia oppure a piedi fino a Velloi, 
da dove parte la cabinovia aperta oppure il sentiero che porta 
in malga (1,5h). Dal centro di Lagundo fino alla malga sono 1.200 m 
di dislivello e ca. 3h di cammino. Seguire i sentieri n. 25A e 26.

Parco naturale Gruppo di Tessa
39022 Lagundo
tel. +39  333 6255903
www.leiteralm.com
aperta da aprile a novembre, nessun giorno di riposo

Locanda Brünnl

La struttura a conduzione familiare nei pressi di Tel si trova vicino al 
bosco, a una salutare distanza dalla strada asfaltata, ma comodamente 
raggiungibile per mezzo di una strada forestale. Chi arriva in automobi-
le, prende la strada per Quadrato. Cosa si cela mai dietro alla denomi-
nazione “Quadrato”? Si tratta di una frazione del Comune di Parcines, 
denominata così per via di vecchie cave trovate nei paraggi. Dai tempi 
romani la zona è conosciuta per l’estrazione di marmo. Infatti, chi cam-
mina sui sentieri della zona, si imbatte in resti di cave abbandonate. 
La pergola del giardino panoramico della locanda offre temperature 
ottimali in estate e agevola chi cerca il relax nella natura. La gioia per 
gli occhi si ripete anche per il palato, con la cucina della signora Steck, 
che sbalordisce con novità dell’orto di casa appena raccolte e con 
carne di allevamento biologico del maso vicino. La cuoca si sbizzarrisce 
nell’accoppiare sapori nuovi con antiche ricette del posto. Fa parte 
dello spettacolo godersi la suggestiva vista sulla valle di Ziel, adagiata ai 
piedi del Gruppo di Tessa, con la sua indomabile cascata di Parcines.

>> Partenza dal parcheggio Ponte di Tel presso la Centrale elettrica, 
da dove si snoda la Roggia di Marlengo. Seguire il sentiero accanto 
alla roggia fino al bivio con il sentiero n. 9 che porta a “Josefsberg”. 
Questo è il punto di partenza dell’Alta Via di Marlengo verso Cermes. 
Dopo 20 min. prendere il sentiero verso Quadrato n. 35A che  
costeggia la locanda Brünnl (1h45).  Per il ritorno seguire il sentiero  
n. 29 fino al punto di partenza.

Via Quadrati 23
39020 Parcines
tel. +39 0473 968077
www.bruennl.com
aperta dal 24 marzo a inizio novembre, 
mercoledì giorno di riposo

  PIATTO GOuRMeT:  
  Fette di canederli croccanti  
  con ragù di selvaggina  



Gerhard Wieser

2 stelle Michelin 
Ristorante Trenkerstube Hotel Castel a Tirolo 
www.trenkerstube.it
www.hotel-castel.com 

Gerhard Wieser è un perfezionista in cucina, uno che 
sceglie gli ingredienti con minuziosa acribia. I suoi 
piatti sono una sinfonia di aromi e gusti ricercati, 
il risultato di una cucina leggera e di altissima qualità. 
Sin da bambino apprende il fascino della cucina dalla 
madre, cuoca anch’essa per passione e mestiere. 
Diverse tappe internazionali coronano la sua carriera 
lavorativa e ne affinano il palato. Ecco che Wieser, 
cuoco pluripremiato e autore di vari ricettari bestseller 
amalgama gli aromi del mondo con quelli delle sue  
radici altoatesine. Dal 2002 gestisce il ristorante Trenker- 
stube nell’albergo a 5 stelle Hotel Castel a Tirolo.  
Il suo sesto senso per gusti e armonie particolari parte 
dal sapore originario di ogni singolo ingrediente che 
riesce a combinare con altri aromi creando equilibri 
di sapori per le gemme gustative delle bocche più 
esigenti. La sua massima preferita vale in cucina  
come per la vita: “Il troppo stroppia”. 

Locanda Talbauer
 
La locanda Talbauer è situata direttamente sull’Alta Via di Merano 
sotto la Cima del Monte Muta a 1.200 m. L’edificio fa parte dei singo-
lari “Masi Muthöfe”, un insieme di masi che troneggiano sui pendii 
scoscesi come un nido d’acquila al sole sopra Tirolo. La vista sulla 
conca meranese che si gode da quassù è spettacolare. La locanda 
è amata per la genuinità e la freschezza delle pietanze proposte. 
Le insalate e le erbe aromatiche provengono dall’orto adiacente, 
le carni e lo speck dal proprio allevamento di bestiame. Il sole e l’aria 
di montagna giovano sia ai prodotti del maso, che sprigionano così 
la loro forza incontaminata, che agli ospiti della locanda. L’accogliente 
terrazza offre ristoro per qualche ora spensierata di sosta.

>> Partendo dalla locanda Talbauer si raggiungono alcune delle vette 
più interessanti della zona. Chi può sostare più di una giornata nei 
33.000 ettari del Parco naturale di Monte Tessa, sarà premiato con 
un’infinità di escursioni. Per raggiungere a piedi la locanda, si parte 
dalla croce “Tiroler Kreuz” (806 m) camminando lungo il ruscello 
Sopranes verso il ristorante Longfall. Per il ritorno prendere il sentiero 
della Muta n. 23 oppure la nuova strada forestale.

Masi Muthöfe 3
39019 Tirolo
tel. +39 0473 229941
www.talbauer.it
aperta da metà marzo a fine dicembre, 
sabato giorno di riposo (da agosto a ottobre nessun giorno di riposo)

  PIATTO GOuRMeT:  
  Crema di lenticchie rosse con pancetta  
  e frittelle di ricotta e spinaci  

Escursione guidata 

con Gerhard Wieser

23 agosto



Malga oberkaseralm

Il rifugio della malga Oberkaseralm (2.131 m) nel cuore del Gruppo 
di Tessa è una meta escursionistica ideale per chi ama i paesaggi e gli 
scorci montani di alta quota, i colori e le forme bizzarre dei celebri 
laghi Spronser Seen e la delicata flora variopinta e rara, tipica di 
questa zona incontaminata. Da vedere anche le  antiche rocce con 
coppelle e il vecchio santuario sul valico Pfitscher Sattel. 
La famiglia Schnitzer che gestisce la malga si è specializzata nell’of-
ferta di prelibatezze e prodotti saporiti di malga, per esempio il burro, 
lo speck e i Kaminwurzen, l’arrosto di agnello con carni di proprio 
allevamento. 

>> Una lunga e gratificante escursione parte dalla stazione di valle 
della funivia Hochmuth a Tirolo. Scesi dalla cabina, si prende il sen-
tiero n. 22 verso il punto di ristoro Mutkopf. Si prosegue sul sentiero 
“Bockersteig” e “Jägersteig” fino a poco sotto la Taufenscharte per 
passare il valico Pfitscherjoch (2.126 m) e il lago Kaser-Lacke fino 
alla malga Oberkaseralm. Sentieri alternativi per il ritorno a Tirolo.

Val di Sopranes
39019 Tirolo
tel. +39 0473 923488
www.dorftirol.com/oberkaseralm
aperta da inizio giugno al 20 di ottobre ca., 
nessun giorno di riposo

Stube Ida – vigilius mountain resort

La Stube Ida nel vigilius mountain restort, un Hotel di design di 5 stel-
le a quota 1.500 m, offre “il lusso della semplicità” sia come ambiente 
- una calda stube tirolese - che come cucina, con piatti tipici della 
cucina tradizionale regionale. Per questa sua particolarità ha ricevuto 
un prestigioso premio, convincendo per l’offerta gastronomica 
autentica come per l’arredamento, con stufa di maiolica e boiserie in 
legno secolare, insomma per il calore sprigionato dal suo ambiente. 
La struttura si ispira alla natura circostante e rispecchia la schiettezza 
della montagna di San Vigilio, del resto un vero paradiso escursioni-
stico senza auto. Si raggiunge in pochi minuti da valle prendendo la 
funivia a Lana, una delle più antiche al mondo (inaugurata nel 1912).

>> Arrivati sull’altopiano di San Vigilio per mezzo della funivia, si 
raggiunge la chiesetta di San Vigilio sul sentiero n. 34. Il sentiero n. 
9 porta al ristorante Seespitz e poi ritorna al punto di partenza. Sono 
molte le possibilità escursionistiche facili o impegnative a seconda 
dei gusti.

San Vigilio
39011 Lana
tel. +39 0473 556600
www.vigilius.it
aperta tutto l’anno, nessun giorno di riposo

  PIATTO GOuRMeT:  
  Ravioli di farro con formaggio grigio  
  e burro di cipolle  

  PIATTO GOuRMeT:  
  Canederli alle erbette  
  con ricotta affumicata e pancetta  
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