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Lunedì | 17/10/22 
Sulle tracce di Andreas Hofer 
Escursione guidata dal maso Pfandlerhof alla malga Pfandleralm, dove vi aspetta  
un delizioso pranzo. Ritorno attraverso il sentiero europeo E5 fino al maso  
Pfandlerhof o fino a S. Leonardo. 
 
Punto d’incontro: ore 10:00, ufficio turistico S. Leonardo | ore 10:15, ufficio turistico S. Martino 
Tempo di percorrenza totale ca. 1,5 h | ca. 300 m di dislivello  
Tempo di percorrenza totale per il ritorno fino a S. Leonardo ca. 3 h | ca. 300 m di dislivello in salita e  
ca. 700 m di dislivello in discesa 
 
ATTENZIONE: iscrizioni fino a lunedì alle ore 9:00 

 
Mercoledì | 19/10/22 
Escursione autunnale attraverso la natura colorata* 
Escursione da Rafein o dal ristoro Morx Puite alla malga Wildschütz a Stulles con degustazione di diverse delizie 
autunnali e castagne saporite e circondati da un’ambiente mozzafiato come lo sono le “Stuller Mahder”. 
 
VARIANTE 1: maso Rafeinhof (sopra Stulles) – sentiero n° 16b, sentiero n° 15a, sentiero n° 15b,  
malga Wildschütz-Hütte e ritorno al parcheggio sopra il ristoro Morx Puite. 
 
Punto d’incontro: ore 8:30, ufficio turistico S. Leonardo 
Tempo di percorrenza totale ca. 3,5 ore | ca. 560 m di dislivello in salita e ca. 370 m di dislivello in discesa  
 
VARIANTE 2: Parcheggio sopra il ristoro Morx Puite sentiero n° 14, sentiero n° 14b, sentiero n° 15b fino alla  
malga Wildschütz-Hütte e ritorno per lo stesso sentiero. 
 
Punto d’incontro: ore 10:30, ufficio turistico S. Leonardo 
Tempo di percorrenza totale ca. 2 ore | ca. 370 m di dislivello 
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Giovedì | 20/10/22 
Godimento storico al Maso dello Scudo Schildhof Obergereuth* 
Passeggiata piacevole attraverso il centro del paese fino ai masi dello scudo  
Schildhof Steinhaus e Obergereuth. In seguito, Thomas mostra il suo maso  
Schildhof Obergereuth, vecchio di oltre 700 anni, il mulino di 200 anni e la distilleria.  
Dopo di che potete concedervi un menu autunnale al Greiter's Hofkaffee.  
 
Punto d'incontro: ore 10:30, ufficio turistico S. Martino | Tempo di percorrenza totale ca. 1 h  
ca. 110 m di dislivello 

 
Venerdì | 21/10/22 
Giornata al maso: Dal latte alla ricotta* 
Escursione autunnale lungo il fiume Passirio fino al caseificio Aignerhof. Qui i contadini Anna e Christoph  
vi mostrano come si produce la ricotta. Potrete assaggiare i vari formaggi fatti in casa.  
 
Punto d'incontro: ore 10:30, ufficio turistico S. Leonardo | Tempo di percorrenza totale ca. 50 min.  
ca. 70 m di dislivello 

 
Lunedì | 24/10/22 
Vivere il maso con tutti i sensi 
Dopo una breve escursione arriviamo al maso Aignerhof e attraverso la visita del maso, avrete modo di  
conoscere il mondo dell’agricoltura e potrete esplorare la vita della fattoria, gli animali nella stalla e la  
tenuta e l’allevamento alle specie da vicino. Infine, avete la possibilità di preparare con le vostre mani un  
prodotto latticino. 
 
Punto d'incontro: ore 10:30, ufficio turistico S. Leonardo | Tempo di percorrenza totale ca. 50 min. 
ca. 70 m di dislivello 
 
ATTENZIONE: iscrizioni fino a lunedì alle ore 9:00 

 
 
 
 
 
 

http://www.valpassiria.it/


 

* 

 

Settimane autunnali nella Val Passiria 

„ “ 

 
Mercoledì | 26/10/22 
Scoprire il mondo delle pecore* 
Dopo che le pecore sono state allevate arriva la tosatura di queste, e questo  
è il primo passo “da pecora a maglione”. Il mestiere richiede molto capacità e 
tanta esperienza. Il tosatore Albert ci mostra nel MuseoPassiria come si tosano le  
pecore e Annelies racconta tante curiosità su di queste. Dopo di che ci incamminiamo  
fino al Zögghof avete la possibilità di concludere la giornata assaggiando specialità ovine alla griglia.  
 
Punto d'incontro: ore 13:00, MuseoPassiria | Tempo di percorrenza totale ca. 1 h 

 
Giovedì | 27/10/22 
Uno sguardo dietro le quinte dell‘acquacoltura* 
Escursione da S. Martino attraverso il sentiero europeo E5 fino all’Acquacoltura Schiefer. Durante la visita 
dello stabilimento si potranno apprendere tante cose interessanti sull’allevamento e la elaborazione  
dei pesci allevati. Infine, dopo la visita guidata, potrete gustare varie specialità deliziose di pesce. 
 
Punto d‘incontro: ore 10:30, ufficio turistico S. Martino | tempo di percorrenza totale ca. 1,5 h 
ca. 150 m di dislivello 

 
Venerdì | 28/10/22 
Festa all’insegna del “Törggelen” 
Prelibatezze autunnali tipo castagne arrostite, piatti tirolesi, “Krapfen” e “Suser” vizieranno il vostro palato.  
Il gruppo musicale “Die Zwoadörfler” vi accompagnerà durante la festa. 
 
dalle ore 16:00 alle ore 19:00, piazza della festa Rifiano 
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Lunedì | 31/10/22 
Non solo fresco e croccante. La mela 
Da Saltusio camminiamo lungo l’amato roggia “Maiser Waalweg” attraversando 
i prati bellissimi di mele. In seguito, ci aspetta la visita guidata nella cantina  
spumante di mele presso il “Torgglerhof” e potremo degustare lo spumante prodotto  
in casa insieme a squisitezze di tipo finger food a base di mela. 
 
Punto d'incontro: ore 13:00, fermata dell’autobus Saltusio | Tempo di percorrenza totale ca. 2,5 h  
ca. 80 m di dislivello 
 
ATTENZIONE: iscrizioni fino a lunedì alle ore 9:00 

 
Mercoledì | 02/11/22 
Escursione culturale e culinaria 
L’escursione vi porta lungo il sentiero delle rogge di Rifiano con una magnifica vista su Caines e sul mulino  
Hilber, il mulino più grande della Val Passiria e dove Adolf vi fornirà preziose informazioni. Proseguiamo fino  
al maso Pillinghof a Caines dove la contadina Rosina ci aspetta con deliziosa degustazione di pane appena  
sfornato e vari tipi di burro alle erbe fatti in casa e ci spiegherà il proceesso di elaborazione di questi. 
 
Punto d'incontro: ore 9:30, ufficio turistico Rifiano | Tempo di percorrenza totale ca. 1,5 h | ca. 120 m di dislivello 
 
ATTENZIONE: iscrizioni fino a lunedì alle ore 17:00 

 
Venerdì | 04/11/22 
Un viaggio nella storia* 
Durante la visita al museo non scoprirete solo fatti interessanti sull’eroe popolare Andreas Hofer, ma anche sulla 
cultura e sulle tradizioni della Passiria. In una tipica stube, vi aspettano una minestra e deliziose castagne arrostite. 
 
Punto d‘incontro: ore 14:00, MuseoPassiria  
 
 

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita! 
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