Esperienze Balance
nella Valle Isarco
Da aprile a giugno 2018

BRESSANONE · LUSON
CHIUSA E DINTORNI · LAION

Rigenerarsi in primavera
con Alto Adige Balance
Staccare dalla quotidianità, concedersi una pausa rilassante e ricaricarsi
di nuove energie immergendosi nella natura: Alto Adige Balance è
l’occasione ideale per tutti coloro che durante la primavera vogliono
pensare al proprio benessere.
ESPERIENZE GUIDATE
Durante le selezionate esperienze nella natura dell’Alto Adige, i partecipanti saranno sempre affiancati da esperti locali. Grazie al loro aiuto
sarà più facile ritrovare il proprio equilibrio interiore e capire come sia
possibile preservare l’energia positiva anche nella vita di tutti i giorni.
VIVERE LA NATURA DELL’ALTO ADIGE
Tutte le esperienze proposte contribuiscono significativamente, ciascuna
in modo diverso, a migliorare il benessere dei partecipanti. Per rimanere
in forma e staccare la spina, l’attività fisica nella natura è un elemento
fondamentale, che si tratti di un allenamento di corsa o di una passeggiata
nel bosco. Camminando nelle fresche acque dei ruscelli di montagna,
inoltre, è possibile contrastare la stanchezza tipica della primavera.
Oltre a questo, poi, gli spettacoli naturali, come recarsi ad ammirare il
sorgere del sole in un luogo circondato dalle forze della natura, offrono la
possibilità di percepire gli elementi naturali, di allentare le tensioni e di
riprendere contatto con la propria interiorità. Gli esperti di erbe selvatiche
riveleranno le loro preziose conoscenze – e anche questo è un modo per
rendersi conto della forza della natura. I corsi di cucina e le degustazioni
a base di ortaggi ed erbe aromatiche offrono infine l’opportunità di imparare ad alimentarsi in maniera sana e consapevole.
Con le esperienze guidate di Balance vi immergerete nella primavera
dell’Alto Adige con il corpo e con lo spirito.
Tutte le esperienze Balance Alto Adige su www.suedtirol.info/balance

Le vostre località Balance:
Bressanone, Luson, Chiusa e dintorni, Laion.
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Consigli
Balance
I CONSIGLI PER IL BENESSERE DEGLI
ESPERTI DI ALTO ADIGE BALANCE

Camminare
senza affanno
Chiudete gli occhi e permettete a tutti
i sensi di accogliere la natura.
Ascoltate i suoi rumori, respirate i suoi
profumi. Fate un paio di respiri profondi
con il naso.
Espirando, buttate fuori tutta l’aria.
La concentrazione è rivolta al respiro.
Iniziate a camminare, mantenendo
l’attenzione sulla respirazione, calma,
profonda e regolare. In pochi minuti,
le gambe seguiranno il ritmo del respiro
e non viceversa.

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. La corretta idratazione aumenta
l’energia: l’apporto giornaliero di acqua
è di 30 millilitri per chilogrammo di peso
corporeo.
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Dormire bene
per vivere meglio

Stirarsi, stendersi
e rilassarsi

Durante il sonno l’organismo si rigenera.
In vacanza, assecondate il vostro bioritmo e
fate di semplici accorgimenti un’abitudine
che vi accompagnerà anche a casa.
Spalancate le finestre, arieggiate a lungo
la camera per un ricambio completo
dell’aria e assicuratevi che la temperatura
sia attorno ai 18 °C. Prima di dormire,
rilassatevi con una passeggiata, un bagno
caldo o della musica tranquilla. Spegnete il
cellulare o impostatelo su modalità aereo
per ridurre l’esposizione a radiazioni.

Alzatevi sulle punte dei piedi
per inspirare il profumo dei fiori di melo.
Piegatevi per raccogliere una pietra
particolarmente bella. Fate un passo
lungo per attraversare un torrentello
nel bosco. E provate ad abbracciare
un imponente e secolare castagno.
Esercizi per stendersi e stirarsi in piena
sintonia con la natura.

Effetto caffè
senza caffeina
Contro la stanchezza mentale e fisica,
un piccolo trucco per attivare la vostra
circolazione in modo naturale, e senza
caffeina! Per questa sferzata di energia
basta riempire una bacinella o una vasca
con acqua fredda, quindi immergervi fin
sopra il gomito il braccio destro e 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 fastidio 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.
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• Vipiteno

Luson

Velturno

• Brunico

• Bressanone

• Merano
Villandro

• Chiusa

Barbiano

Val di Funes

Laion

• Bolzano

Panoramica
delle esperienze Balance

LEGENDA
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In armonia con gli elementi

Movimento  	

Acqua e benessere

Delizie salutari

Rigenerarsi

Erbe officinali

Bressanone
Escursione meditativa:
immersione nella pace e nella contemplazione

martedì

29/05–26/06

pag. 10

Escursione delle erbe aromatiche:
prelibatezze selvatiche al margine del sentiero

giovedì

31/05–28/06

pag. 11

Visita al maso:
i piaceri gastronomici si sposano con l’agricoltura

venerdì

01/06–29/06

pag. 12

Escursione di benessere: rilassati e Vital

sabato

02/06–09/06

pag. 13

I quattro elementi:
bosco, acqua, aria ed erbe aromatiche

sabato

16/06–30/06

pag. 14

Escursione all’alba e saluto al sole: buongiorno!

martedì

10/04–26/06

pag. 16

Escursione delle erbe aromatiche sull’Alpe di Luson:
alla scoperta delle specie
e delle loro proprietà terapeutiche

martedì

10/04–26/06

pag. 17

Capanna sudatoria:
rituale di purificazione per corpo, mente e anima

giovedì

12/04–28/06

pag. 18

L’escursione dell’attenzione:
bagno alpino nel bosco lungo la Via dei Cirmoli

giovedì

26/04–28/06

pag. 19

Escursione per buongustai: percepire il bosco,
respirare profondamente e
degustare il formaggio biologico di capra

venerdì

13/04–29/06

pag. 20

Luson
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Chiusa e dintorni
Acqua, elisir di lunga vita:
rinfrescante escursione primaverile a Barbiano

martedì

29/05–19/06

pag. 22

Escursione delle erbe aromatiche a Funes:
sambuco magico e farinello buon-enrico

martedì

29/05–19/06

pag. 23

mercoledì

30/05–20/06

pag. 24

Escursione delle erbe aromatiche selvatiche a Velturno:
Madre Natura ci nutre e ci sostiene
giovedì

31/05–21/06

pag. 25

Erbologia a Funes:
Viriditas, l’energia verde della primavera

venerdì

01/06–22/06

pag. 26

Escursione meditativa e fiaccolata a Chiusa:
fuoco e fiamme per il Vostro cammino

venerdì

01/06–22/06

pag. 27

28/05, 02/06,
11/06, 16/06

pag. 28

martedì

15/05–12/06

pag. 30

mercoledì

16/05–13/06

pag. 31

Il mio amico albero:
vivere la natura e i suoi prodotti

giovedì

17/05–14/06

pag. 32

Alla scoperta di fonti energetiche:
5.000 passi verso il benessere

venerdì

18/05–15/06

pag. 33

Respirare l’aria dell’alpeggio:
escursione all’alba sull’Alpe di Villandro

Passeggiata della respirazione a Funes, 		
per accogliere in sé la primavera dolomitica

Laion
Primavera a tutta salute:
trarre beneficio dall’energia naturale dell’acqua
Escursione delle erbe aromatiche selvatiche:
vitalità per dare il benvenuto alla primavera
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Bressanone
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Escursione meditativa:
immersione nella pace e nella contemplazione
Durante quest’escursione meditativa, potrai lasciarti
pervadere dalla pace del mattino e dalla pura energia
rinfrescante dell’aria e del bosco, che attiva i sensi.
Soffermati sul momento presente, prova a rilassarti e
sognare, mentre la frenesia del mondo moderno svanisce
per un istante con l’aiuto di semplici esercizi mirati di
respirazione, che potranno essere facilmente integrati
nella tua quotidianità per un relax giornaliero.

PERIODO/GIORNO/ORA
29/05–26/06/2018,
martedì all’alba
(l’orario esatto verrà comunicato
all’atto della prenotazione)
LUOGO DELL’EVENTO
S. Andrea
PUNTO D’INCONTRO
S. Andrea,
stazione a valle della cabinovia Plose
PARTECIPANTI
2–20 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15,00 €
PRENOTAZIONE E INFO
Entro le ore 16 del giorno precedente
presso l’ufficio turistico di Bressanone,
T 0472 836 401, info@brixen.org

L’ESPERTO BALANCE
Oscar Bendinoni, guida escursionistica diplomata, ti accompagna con grande maestria in
questo rilassante viaggio alla scoperta della natura e di te stesso.
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Movimento

Escursione delle erbe aromatiche:
prelibatezze selvatiche al margine del sentiero
La magia delle piante officinali, un antico mulino, il suggestivo fascino dei prati alpini e il panorama mozzafiato
dalla Piana di Spelonca danno origine a un’intensa esperienza sensoriale. Durante la facile escursione (tempo di
percorrenza un’ora scarsa) nel bosco e sui prati, Christiane
racconta interessanti dettagli, nuovi e sorprendenti, su
tutto ciò che cresce e fiorisce al margine del sentiero.
Scoprirai le numerose possibilità d’impiego della creativa
gastronomia “verde” a base di erbe aromatiche, impreziosite da consigli e informazioni, per mantenere il tuo equilibrio con il loro aiuto. Infine, ti attende il momento clou:
la degustazione di saporite specialità gastronomiche
“selvatiche”.

PERIODO/GIORNO/ORA
31/05–28/06/2018,
giovedì, dalle ore 9 alle 14
LUOGO DELL’EVENTO
Spelonce/Varna
PUNTO D’INCONTRO
Bressanone, presso l’ufficio turistico
alle ore 9 oppure davanti alla caserma
dei Vigili del Fuoco di Spelonca alle
ore 9.30
PARTECIPANTI
2–20 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
20,00 €
PRENOTAZIONE E INFO
Entro le ore 16 del giorno precedente
presso l’ufficio turistico di Bressanone,
T 0472 836 401, info@brixen.org

L’ESPERTA BALANCE
Christiane Gruber è un’appassionata della natura e delle erbe. In qualità di consulente della
salute diplomata, esperta di aromatiche e alimentazione a base di prodotti integrali, durante
il tour offre sempre pratici consigli per la quotidianità.

Erbe officinali

|
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Visita al maso:
i piaceri gastronomici si sposano con l’agricoltura
In compagnia di una guida escursionistica, oltrepassi
l’Abbazia di Novacella fino al Maso Kassinghof, dove
l’agricoltrice Evelyn Gamper t’illustra la vita al suo interno,
rivelandoti tutto ciò che sa sulle numerose erbe aromatiche
del suo giardino. Per la gioia del tuo spirito di buongustaio
ti attende una breve degustazione di prodotti regionali e
del maso, prima di cimentarti nella produzione di un sale
alle erbe oppure di una marmellata a base di ciliegie o
bacche fresche.

PERIODO/GIORNO/ORA
01/06–29/06/2018,
venerdì, dalle ore 10 alle 14
LUOGO DELL’EVENTO
Maso Kassinghof, Varna
PUNTO D’INCONTRO
Presso l’ufficio turistico di Bressanone
PARTECIPANTI
2–20 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15,00 €
PRENOTAZIONE E INFO
Entro le ore 16 del giorno precedente
presso l’ufficio turistico di Bressanone,
T 0472 836 401, info@brixen.org

L’ESPERTA BALANCE
Alla contadina Evelyn Gamper sta a cuore avvicinare gli ospiti all’agricoltura, destando
l’entusiasmo per l’attività svolta nei masi e per i prodotti agricoli.
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Delizie salutari

Escursione di benessere:
rilassati e Vital
Accurati esercizi di respirazione e rilassamento ti consentono di avvertire la pace del bosco, scoprendo come
sopraggiunge la calma, mentre una nuova vitalità fluisce
in tutto il tuo corpo. Con una passeggiata meditativa lungo
il rio di Scaleres, puoi dimenticare il passato e il futuro,
mentre il breve percorso Kneipp ridesterà la tua energia
vitale, corroborando anche il tuo sistema immunitario.

PERIODO/GIORNO/ORA
02–09/06/2018,
sabato, dalle ore 10 alle 14
LUOGO DELL’EVENTO
Varna, impianto Kneipp Rio Scaleres
PUNTO D’INCONTRO
Varna, parcheggio Liedl nelle
vicinanze della chiesa di Varna
PARTECIPANTI
2–20 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15,00 €
PRENOTAZIONE E INFO
Entro le ore 16 del giorno precedente
presso l’ufficio turistico di Bressanone,
T 0472 836 401, info@brixen.org

L’ESPERTA BALANCE
In qualità d’istruttrice di relax, Karin Kinigadner sa come raggiungere uno stato di tranquillità.
Inoltre, quest’allenatrice di salute e Kneipp è perfettamente in grado di ridestare lo spirito
vitale.

Acqua e benessere

|
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I quattro elementi:
bosco, acqua, aria ed erbe aromatiche
Puoi avvertire istintivamente che il bosco è una fonte di
benessere, in cui si accumulano nuove energie. La passeggiata lungo un ruscello selvaggio, che scende a valle con
tutto il suo fragore, ha un effetto liberatorio sulla tua mente.
In compagnia del suono e dello scroscio del rio di Scaleres,
ti puoi accomodare in un posto asciutto, rilassarti, respirare l’aria ricca di ossigeno e dimenticare lo stress della
quotidianità, scoprendo numerosi dettagli interessanti
sulle erbe aromatiche selvatiche che, per lungo tempo,
sono state l’unico rimedio degli uomini.

PERIODO/GIORNO/ORA
16, 23 & 30/06/2018,
sabato, dalle ore 10 alle 13
LUOGO DELL’EVENTO
Varna, impianto Kneipp Rio Scaleres
PUNTO D’INCONTRO
Varna, parcheggio Liedl nelle
vicinanze della chiesa di Varna
PARTECIPANTI
2–20 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15,00 €
PRENOTAZIONE E INFO
Entro le ore 16 del giorno precedente
presso l’ufficio turistico di Bressanone,
T 0472 836 401, info@brixen.org

L’ESPERTA BALANCE
Carmen Stieler, guida naturalistica ed escursionistico-paesaggistica, ti accompagna in un
viaggio alla scoperta dei quattro elementi. Inoltre, in qualità di pedagoga-erborista è in grado
di rivelarti numerose informazioni sulla medicina popolare.
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In armonia con gli elementi

Luson
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Escursione all’alba e saluto al sole:
buongiorno!
Alzarsi presto e salutare il nuovo giorno! Ci si incontra
alle 5 del mattino, si viene accompagnati al punto di
partenza e poi si inizia a piedi il cammino fino alla Cima
Lasta (Astjoch) attraverso i pascoli di Luson. Qui, ci si
riunisce per prepararsi interiormente a uno spettacolo
naturale in tutta la sua grandezza: i primi raggi del sole
che illuminano il cielo all’orizzonte. Dopo questo speciale
saluto primaverile, fai ritorno insieme al gruppo in modo
rilassato, mentre Herbert fornisce molte informazioni sul
territorio e sui suoi abitanti. Dopo l’attività mattutina,
praticata con grande slancio, ti puoi godere una ricca
colazione al Rifugio Prato Croce, con marmellate fatte
in casa, latte fresco, formaggio artigianale e pane cotto
al forno. Un inizio sano e stimolante per cominciare una
nuova giornata!

PERIODO/GIORNO/ORA
10/04–26/06/2018,
martedì, dalle ore 5 alle 9.30
LUOGO DELL’EVENTO
Alpe di Luson
PUNTO D’INCONTRO
Alle ore 5 presso l’hotel Lüsnerhof
(posti limitati di parcheggio ed in
pulmino) oppure alle ore 5.15 presso
il parcheggio Schwaigerböden
PARTECIPANTI
Mass. 30 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
20,00 €
PRENOTAZIONE E INFO
Presso l’ufficio turistico di Luson,
T 0472 413 750, info@luesen.com

L’ESPERTA BALANCE
Fin da bambina, Herta Maria Nagler, life coach, si dedica al benessere di corpo, mente e
anima. In qualità di terapeuta diplomata dei bagni nel bosco apprezza l’energia della natura.
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Escursione delle erbe aromatiche sull’Alpe di Luson:
alla scoperta delle specie e delle loro proprietà terapeutiche
Camminando sull’Alpe di Luson con Herta, esperta di erbe,
ti godi la salubre aria primaverile e i primi caldi raggi del
sole. I racconti di Herta ti consentono di apprendere tante
cose sul territorio e sui suoi abitanti, ma soprattutto sulle
erbe officinali e sulle loro proprietà terapeutiche. Lungo la
strada raccoglierai erbe fresche che Herta lavorerà nel
Rifugio Prato Croce, utilizzandole per la ricotta alle erbe.
Quelle non commestibili, che si trovano lungo il percorso,
invece, vengono lavorate nella distilleria di erbe aromatiche dell’Hotel Lüsnerhof e trasformate in un delizioso
liquore o in unguenti con proprietà curative naturali, ad
esempio per le punture di api o zanzare oppure i dolori
articolari. In questo modo, farai tesoro del potere delle
erbe, per un maggiore benessere nella vita di ogni giorno!

PERIODO/GIORNO/ORA
10/04–26/06/2018,
martedì, dalle ore 09.30 alle 15.30
LUOGO DELL’EVENTO
Luson oppure Alpe di Luson
PUNTO D’INCONTRO
Parcheggio Herol oppure presso
l’ufficio turistico di Luson,
verrà comunicato all’atto della
prenotazione
PARTECIPANTI
Mass. 30 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
20,00 €
PRENOTAZIONE E INFO
Presso l’ufficio turistico di Luson,
T 0472 413 750, info@luesen.com
ULTERIORI INFORMAZIONI
La località dell’evento e il punto
d’incontro precisi vengono resi noti
al momento dell’iscrizione

L’ESPERTA BALANCE
Herta Grünfelder è un’esperta di erbe aromatiche, che impiega le proprietà di numerose di
esse per incrementare il benessere quotidiano.

Erbe officinali
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Capanna sudatoria:
rituale di purificazione per corpo, mente e anima
Lasciati alle spalle l’inverno e purifica corpo, mente e
anima con la cerimonia della capanna sudatoria, antichissimo rituale di purificazione indiano! Questa tradizionale capanna fatta di verghe di salice e nocciolo
esercita un effetto liberatorio: un custode del fuoco si
prende cura con attenzione del focolare, in cui vengono
scaldate da 20 a 36 pietre. Ed è lui che porta le pietre
arroventate nella capanna, per provocare una forte sudorazione. Qui, ogni gruppo svolge il proprio rituale di
purificazione accompagnato da discussioni approfondite,
storie, preghiere, momenti di silenzio e dal rullio del
tamburo sciamano. Alla fine, puoi dare il benvenuto alla
primavera, rinvigorito da nuova energia!

PERIODO/GIORNO/ORA
12/04–28/06/2018,
giovedì, dalle ore 16 alle 19
LUOGO DELL’EVENTO
Luson - Naturhotel Lüsnerhof
PUNTO D’INCONTRO
Naturhotel Lüsnerhof
PARTECIPANTI
Mass. 30 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
19,00 €
PRENOTAZIONE E INFO
Presso l’ufficio turistico di Luson,
T 0472 413 750, info@luesen.com

L’ESPERTA BALANCE
In qualità di life coach diplomata, Christina Lechner è lieta di accompagnare le persone
nel loro cammino verso una maggiore gioia di vivere, così come un’essenza più sana e
consapevole.
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Rigenerarsi

L’escursione dell’attenzione:
bagno alpino nel bosco lungo la Via dei Cirmoli
Durante quest’escursione meditativa, t’immergi nella
natura primordiale, percependo consapevolmente con
tutti i sensi l’energia delle Dolomiti, degli alberi, degli
arbusti, dei fiori e delle erbe aromatiche. Con esercizi
mirati respira la cristallina aria alpina, mentre vari esercizi
di percezione ti consentono di esperire intensamente il
suono del ruscello o l’aroma dei cembri. In questa pace,
scopri l’energia del paesaggio e ne segui le tracce.
Successivamente, il pediluvio nel limpido ruscello alpino
rinfresca corpo, mente e anima, donandoti un’intensa
armonia.

PERIODO/GIORNO/ORA
26/04–28/06/2018,
giovedì, dalle ore 9.30 alle 16.00
LUOGO DELL’EVENTO
Luson - ai piedi del Sas de Putia
PUNTO D’INCONTRO
Parcheggio Kalkofen
PARTECIPANTI
Mass. 30 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
25,00 €
PRENOTAZIONE E INFO
Presso l’ufficio turistico di Luson,
T 0472 413 750, info@luesen.com

L’ESPERTA BALANCE
Fin da bambina, Herta Maria Nagler, life coach, si dedica al benessere di corpo, mente e
anima. In qualità di terapeuta diplomata dei bagni nel bosco apprezza l’energia della natura.

In armonia con gli elementi

|
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Escursione per buongustai: percepire il bosco, respirare
profondamente e degustare il formaggio biologico di capra
Camminando con la guardia forestale Raimund fino alla
valle naturale del rio Casera, lasciati trasportare indietro
nel tempo! Presso il vecchio mulino e la segheria respira in
modo consapevole la fresca aria primaverile e consenti al
silenzio di agire su di te. Camminando a piedi scalzi, sentirai la terra, affinando la percezione della natura e di te stesso.
Nel maso Bio-Ziegenhof, dove si producono formaggi freschi
biologici di capra, scopri ciò che è salutare per il corpo.
Una gustosa giornata di benessere!

PERIODO/GIORNO/ORA
13/04–29/06/2018,
venerdì, dalle ore 9.30 alle 14.30
LUOGO DELL’EVENTO
Luson
PUNTO D’INCONTRO
Piazza del paese a Luson
PARTECIPANTI
Mass. 30 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
20 € per l’escursione,
5 € per la degustazione dei formaggi
PRENOTAZIONE E INFO
Presso l’ufficio turistico di Luson,
T 0472 413 750, info@luesen.com

L’ESPERTO BALANCE
Raimund Lamprecht non è solo un’appassionata guardia forestale e guida escursionistica,
ma nel suo maso biologico a Luson accoglie anche alcune capre, che gli forniscono il latte per
produrre numerose varietà di deliziosi formaggi.
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Chiusa e dintorni
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Acqua, elisir di lunga vita:
rinfrescante escursione primaverile a Barbiano
Acqua, alimentazione, attività fisica, erbe officinali e stile
di vita: durante questa escursione nel luogo energetico
delle Cascate di Barbiano apprendi il concetto olistico di
salute dell’abate Kneipp. Camminando nell’acqua fresca
di un ruscello alpino attivi corpo e mente, procedendo
scalzo sull’erba fresca di primavera percepisci la terra
sotto i piedi e percorrendo il sentiero impari a conoscere il
potere delle piante officinali e selvatiche, rilassandoti con
una tazza di tè alle erbe nel maso bio “Kreitla”. Nel luogo
mistico delle Tre Chiese puoi scoprire il silenzio e fare
esercizi di rilassamento sotto il limpido cielo primaverile.
Una passeggiata rinfrescante e rilassante sulle orme di
Kneipp, che non si dimentica!
Ulteriori informazioni: sosta prevista, pranzo non incluso

PERIODO/GIORNO/ORA
29/05–19/06/2018,
martedì, dalle ore 10 alle 16
LUOGO DELL’EVENTO
Barbiano
PUNTO D’INCONTRO
Presso l’ufficio informazioni di Barbiano
PARTECIPANTI
Mass. 20 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10,00 € (gratuito per i titolari della
Chiusa Card o della Dolomiti Mobil
Card oppure per ospiti di esercizi
partner Balance)
PRENOTAZIONE E INFO
Entro le ore 17 del giorno precedente
presso l’ufficio informazioni di Barbiano,
T 0471 654 411, info@barbian.it
oppure presso l’ufficio informazioni di
Chiusa, T 0472 847 424, info@klausen.it

L’ESPERTA BALANCENEN
Le nostre entusiaste guide escursionistiche, Rosmarie Rabanser Gafriller
ed Elisabeth Sagmeister Prader, sono liete di accompagnarti alla scoperta della loro regione, raccontandoti emozionanti dettagli sull’Alto
Adige e sui suoi abitanti.
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Escursione delle erbe aromatiche a Funes:
sambuco magico e farinello buon-enrico
Un piacevole tour per immergersi nel mondo delle erbe
selvatiche. Lungo il sentiero scopri numerosi ed emozionanti dettagli sulle tradizioni e sui rituali con le erbe del
solstizio, poiché spesso definiamo “erbaccia” ciò che le
nostre nonne sapevano apprezzare. Partendo dalla Chiesa
di S. Giacomo, un luogo energetico di Funes, attraversi
una valle dolomitica, non solo per conoscere le erbe
aromatiche lungo il sentiero, ma anche l’applicazione di
queste antiche conoscenze e della tradizionale medicina
popolare ai giorni nostri.

PERIODO/GIORNO/ORA
29/05–19/06/2018,
martedì, dalle ore 14 alle 16.30
LUOGO DELL’EVENTO
S. Giacomo, Val di Funes
PUNTO D’INCONTRO
Chiesa di S. Giacomo
PARTECIPANTI
Mass. 10 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10,00 € (gratuito per i titolari della
Chiusa Card o della Dolomiti Mobil
Card oppure per ospiti di esercizi
partner Balance)
PRENOTAZIONE E INFO
Presso l’ufficio informazioni di Funes,
T 0472 840 180, info@funes.info

L’ESPERTA BALANCE
Christine Pernthaler Gamberoni, guida naturalistica e paesaggistica diplomata, riporta in
vita l’antica saggezza della medicina popolare.

Erbe officinali

|

23

Respirare l’aria dell’alpeggio:
escursione all’alba sull’Alpe di Villandro
Hai già vissuto il momento in cui nasce un nuovo giorno?
È come respirare profondamente, per dare inizio alla
giornata con un’energia pura. In gruppo partirai nell’oscurità, avvolto dalla fresca aria dell’alpeggio. Raggiunta
la Chiesetta dei Morti, attenderai l’emozionante saluto
dei primi scintillanti raggi del sole e, respirando la sua
pulsante energia, potrai avvertire come si diffonde nel
tuo cuore. Dopo avere “ricaricato le batterie”, si parte
alla volta della Baita Stöfflhütte, che sorge a 2.000 m
d’altitudine, dove ti attende una rinvigorente colazione
d’alpeggio a base di prodotti locali. Sul Sentiero Pino
Mugo/Latschenweg raggiungi, poi, la distilleria, scoprendo
l’unicità di questo albero dell’Alpe di Villandro.

PERIODO/GIORNO/ORA
30/05–20/06/2018,
mercoledì, dalle ore 4 alle 11
LUOGO DELL’EVENTO
Alpe di Villandro
PUNTO D’INCONTRO
Alle ore 4 presso il parcheggio
della baita Gasserhütte
PARTECIPANTI
Mass. 16 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10,00 € (gratuito per i titolari della
Chiusa Card o della Dolomiti Mobil
Card oppure per ospiti di esercizi
partner Balance), supplemento per la
colazione: 12,00 €
PRENOTAZIONE E INFO
Entro le ore 17 del giorno precedente
presso l’ufficio informazioni di Villandro,
T 0472 843 121, info@villanders.info
oppure presso l’ufficio informazioni di
Chiusa, T 0472 847 424, info@klausen.it

L’ESPERTA BALANCE
“Imparare dalla vita” è il motto di Monika Engl, esperta di Kneipp e allenatrice della salute,
lieta di trasmettere le sue preziose esperienze e conoscenze, prestando attenzione a totalità,
accuratezza e rispetto.
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Escursione delle erbe aromatiche selvatiche a Velturno:
Madre Natura ci nutre e ci sostiene
Tour con una piccola parentesi pratica attraverso l’ammaliante paesaggio naturale e antropizzato di Velturno, il
paese delle castagne. Procedendo lungo i sentieri sui prati
e nei boschi, avverti l’energia della primavera, scoprendo
la sua varietà di erbe aromatiche selvatiche. Camminando
a piedi nudi, puoi percepire l’intensità del legame con Madre
Natura. Con cautela vengono raccolti delicati boccioli,
foglie e fiori, per poi proseguire fino a Snodres, dove ammirerai piante antiche e tipiche del giardino di un agricoltore,
apprendendo importanti dettagli sulle “erbe di mezza
estate”, particolarmente benefiche e terapeutiche.
Poi, secondo ricette tramandate, si prepara insieme una
rinfrescante e rinvigorente pietanza a base di aromatiche,
prima di fare ritorno al punto di partenza, nutriti e più
uniti alla Terra.

PERIODO/GIORNO/ORA
31/05–21/06/2018,
giovedì, dalle ore 9.30 alle 14.00
LUOGO DELL’EVENTO
Velturno
PUNTO D’INCONTRO
Presso l’ufficio informazioni di Velturno
PARTECIPANTI
Mass. 16 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10,00 € (gratuito per i titolari della
Chiusa Card o della Dolomiti Mobil
Card oppure per ospiti di esercizi
partner Balance), supplemento di
10 € per la preparazione di un piatto
a base di erbe
PRENOTAZIONE E INFO
Entro le ore 17 del giorno precedente
presso l’ufficio informazioni di Velturno,
T 0472 855 290, info@velturno.info
oppure presso l’ufficio informazioni di
Chiusa, T 0472 847 424, info@klausen.it

L’ESPERTA BALANCE
Nel suo maso con giardino delle aromatiche Anita Kuppelwieser Gasser, pedagoga-erborista
diplomata e agricoltrice, cura e tutela numerose piante ed erbe.

Erbe officinali
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Erbologia a Funes:
Viriditas, l’energia verde della primavera
Viriditas è l’energia invisibile della natura primaverile,
che si esprime non solo con l’inverdire e il germogliare
delle piante, ma anche con la vitalità, la robustezza, la
salute e la forza della natura, degli animali e delle persone.
La varietà delle erbe aromatiche è lo strumento che consente a questa energia di manifestarsi in te. Durante la
loro raccolta in gruppo all’interno del giardino e nei
dintorni, puoi scoprire come impiegarne i principi attivi
per la tua farmacia personale, così come interessanti
informazioni sulla loro coltivazione, lavorazione e utilizzo.
Successivamente, ti cimenterai nella produzione di efficaci
rimedi popolari.

PERIODO/GIORNO/ORA
01/06–22/06/2018,
venerdì, dalle ore 9 alle 13
LUOGO DELL’EVENTO
S. Maddalena, Val di Funes
PUNTO D’INCONTRO
Chiesa di S. Maddalena
PARTECIPANTI
Mass. 15 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10,00 € (gratuito per i titolari della
Chiusa Card o della Dolomiti Mobil
Card oppure per ospiti di esercizi
partner Balance), supplemento di 15 €
per la preparazione di un prodotto a
base di erbe
PRENOTAZIONE E INFO
Presso l’ufficio informazioni di Funes,
T 0472 840 180, info@funes.info

L’ESPERTA BALANCE
Carmen Obexer, agricoltrice di erbe, coltiva e cura il suo giardino a Funes con particolare
attenzione ed è un’esperta nell’impiego efficace delle aromatiche.
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Escursione meditativa e fiaccolata a Chiusa:
fuoco e fiamme per il Vostro cammino
Da piazza Parrocchia a Chiusa questo tranquillo tour al
tramonto conduce al Monastero di Sabiona. Presso il
punto più in quota di questa località energetica e spirituale si accende un fuoco, sfruttando semplicemente
l’attrito del legno. Quest’esperienza fa scoccare ogni tua
scintilla, rischiarando il tuo fuoco interiore. Dopo avere
acceso le fiaccole, si fa lentamente ritorno al punto di
partenza con queste fonti di luce che sfidano l’oscurità.

PERIODO/GIORNO/ORA
01/06–22/06/2018,
dalle ore 20 alle 23
LUOGO DELL’EVENTO
Chiusa
PUNTO D’INCONTRO
Piazza Parrocchia di Chiusa
PARTECIPANTI
Mass. 20 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10,00 € (gratuito per i titolari della
Chiusa Card o della Dolomiti Mobil
Card oppure per ospiti di esercizi
partner Balance)
PRENOTAZIONE E INFO
Entro le ore 17 del giorno precedente
presso l’ufficio informazioni di Chiusa,
T 0472 847 424, info@klausen.it

L’ESPERTO BALANCE
Stefan Braito è incredibilmente eclettico e legato alla natura. In qualità di docente
naturalistico e scrittore, è lieto di condividere con te il suo sapere e le sue esperienze.

In armonia con gli elementi
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Passeggiata della respirazione a Funes,
per accogliere in sé la primavera dolomitica
La passeggiata della respirazione inizia ascoltando il suono
dell’acqua del ruscello di Santa Maddalena. Con i polmoni
pieni di ossigeno, cammini in un luogo dal grande potere
energetico in mezzo alla natura, respirando in modo consapevole la primaverile aria fresca di montagna e godendoti la magnifica vista sul gruppo delle Odle nelle Dolomiti,
dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità.
Attraversando la distesa gialla dei prati di tarassaco, percepisci il profumo delle erbe, fino a raggiungere la collina
sacra con la Chiesetta di Santa Maddalena, un luogo
particolarmente energetico che emana una pace e una
tranquillità salutari. Anche qui, impari a conoscere gli
effetti della respirazione consapevole, in modo da renderla
parte integrante della tua quotidianità. Dopo avere fatto
il pieno di fresca aria alpina ed equilibrio, si fa ritorno al
punto di partenza.

PERIODO/GIORNO/ORA
Lunedì, 28/05, sabato, 02/06,
lunedì, 11/06 e sabato, 16/06/2018,
dalle ore 10 alle 13
LUOGO DELL’EVENTO
S. Maddalena, Val di Funes
PUNTO D’INCONTRO
Centro visite del Parco Naturale,
S. Maddalena
PARTECIPANTI
Mass. 10 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10,00 € (gratuito per i titolari della
Chiusa Card o della Dolomiti Mobil
Card oppure per ospiti di esercizi
partner Balance)
PRENOTAZIONE E INFO
Presso l’ufficio informazioni di Funes,
T 0472 840 180, info@funes.info
oppure
Stefan Maria Braito, T 348 045 12 11,
contact.stefanbraito@gmail.com

L’ESPERTO BALANCE
Stefan Braito è incredibilmente eclettico e legato alla natura. In qualità di docente
naturalistico e scrittore, è lieto di condividere con te il suo sapere e le sue esperienze.
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Primavera a tutta salute:
trarre beneficio dall’energia naturale dell’acqua
Durante questa escursione primaverile si apprende il
concetto olistico e naturale di salute dell’abate Kneipp,
fondato su cinque elementi: acqua, alimentazione, attività
fisica, erbe officinali e stile di vita. Camminando, lascia
che il profumo delle erbe aromatiche e dei fiori primaverili
agisca su di te. Nella semplicità della natura si trovano serenità, distensione e senso di benessere. Inoltre, imparerai a
riconoscere diverse erbe officinali e i loro effetti e utilizzerai
l’acqua del ruscello per i trattamenti immunostimolanti
Kneipp: la camminata a piedi nudi e “il caffè della naturopatia” (il bagno freddo alle braccia) hanno un effetto
tonificante e stimolante. Il percorso a piedi nell’acqua
cancella i segni di stanchezza dalle gambe e rinfresca lo
spirito. Completano l’escursione esercizi di ginnastica e di
respirazione, ma anche giochi e divertimento.

PERIODO/GIORNO/ORA
15/05–12/06/2018,
martedì, dalle ore 10 alle 13
LUOGO DELL’EVENTO
Laion
PUNTO D’INCONTRO
Presso l’ufficio turistico di Laion
PARTECIPANTI
Mass. 16 participanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10,00 € (gratuito per ospiti di esercizi
di Laion)
PRENOTAZIONE E INFO
Iscrizione entro le ore 12 del giorno
precedente presso l’ufficio turistico di
Laion, T 0471 655 633, info@laion.info

L’ESPERTA BALANCE
“Imparare dalla vita” è il motto di Monika Engl, esperta di Kneipp e allenatrice della salute,
lieta di trasmettere le sue preziose esperienze e conoscenze, prestando attenzione a totalità,
accuratezza e rispetto.
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Escursione delle erbe aromatiche selvatiche:
vitalità per dare il benvenuto alla primavera
È veramente bello conoscere le numerose specie di erbe
selvatiche locali con le loro proprietà gustose e rivitalizzanti! Durante le escursioni attraverso la natura in fiore,
puoi percepire con tutti i sensi l’essenza delle erbe selvatiche e sperimentare come possono contribuire al tuo
benessere psico-fisico. Ciò incrementa la tua sensibilità
verso la Terra e i suoi preziosi doni, deliziosi e salutari.
Al termine dell’escursione, una stimolante sorpresa a base
di erbe selvatiche primaverili!

PERIODO/GIORNO/ORA
16/05–13/06/2018,
mercoledì, dalle ore 09.30 alle 12.30
LUOGO DELL’EVENTO
Laion
PUNTO D’INCONTRO
Presso l’ufficio turistico di Laion
PARTECIPANTI
Mass. 16 participanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10,00 € (gratuito per ospiti di esercizi
di Laion)
PRENOTAZIONE E INFO
Iscrizione entro le ore 12 del giorno
precedente presso l’ufficio turistico di
Laion, T 0471 655 633, info@laion.info

L’ESPERTA BALANCE
Secondo Waldtraud Scherlin Wendt, pedagoga-erborista, esperta in medicina popolare,
life coach e guida escursionistica, i tour sono un incontro sensoriale e riflessivo con la natura,
che è in grado di ridestarci e cambiarci.

Erbe officinali
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Il mio amico albero:
vivere la natura e i suoi prodotti
Durante l’escursione intorno a Laion si percepiscono gli
alberi come protettori, consolatori e amici che accompagnano la vita di ognuno: donano aria pulita, ombra,
frutta fresca e legno per le costruzioni, sono punti di
riferimento e di orientamento e possono essere un valido
sostegno. Nel viaggio attraverso la natura che si risveglia,
troverai diverse aziende lattiero-casearie, dove potrai
constatare personalmente il benessere degli animali,
una produzione naturale e quanto faccia bene alla salute
una dieta a base di prodotti biologici. Ovviamente non
mancano le degustazioni di specialità casearie, che
sorprendono!

PERIODO/GIORNO/ORA
17/05–14/06/2018,
giovedì, dalle ore 10 alle 13
LUOGO DELL’EVENTO
Laion
PUNTO D’INCONTRO
Presso l’ufficio turistico di Laion
PARTECIPANTI
Mass. 16 participanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10,00 € (gratuito per ospiti di esercizi
di Laion)
PRENOTAZIONE E INFO
Iscrizione entro le ore 12 del giorno
precedente presso l’ufficio turistico di
Laion, T 0471 655 633, info@laion.info

DER BALANCE-EXPERTE
La guida escursionistica Helmuth Grünberger è lieto di mostrarti la bellezza della natura e i
segreti che cela. Secondo lui, di ciò fa parte anche un’alimentazione sana a base di pregiati
prodotti naturali.
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Delizie salutari

Alla scoperta di fonti energetiche:
5.000 passi verso il benessere
Senti il misticismo delle preistoriche fonti energetiche
intorno a Laion, accompagnando l’escursione con vari
esercizi fisici: avvertirai consapevolmente la tensione e il
rilassamento muscolare, oltre a rafforzare la percezione
del tuo corpo. Lascia andare la vecchia zavorra per fare
spazio al nuovo. Con 5.000 passi ti muoverai verso il
benessere e avvertirai la potenza della primavera: i sensi e
il cuore si aprono, preparandoti a vivere nuove esperienze.

PERIODO/GIORNO/ORA
18/05–15/06/2018,
venerdì, dalle ore 16.30 alle 18.30
LUOGO DELL’EVENTO
Laion
PUNTO D’INCONTRO
Presso l’ufficio turistico di Laion
PARTECIPANTI
Mass. 16 participanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10,00 € (gratuito per ospiti di esercizi
di Laion)
PRENOTAZIONE E INFO
Iscrizione entro le ore 12 del giorno
precedente presso l’ufficio turistico di
Laion, T 0471 655 633, info@laion.info

L’ESPERTA BALANCE
Gerlinde Vikoler, istruttrice di sport e pilates, ama coniugare la dinamicità con momenti di
tranquillità.
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Bressanone Turismo Società Cooperativa
Viale Ratisbona 9
39042 Bressanone
info@brixen.org
www.brixen.org
www.facebook.com/Brixen.Bressanone

Funes Turismo Società Cooperativa
Peterweg 10
39040 Val di Funes
info@funes.info
www.funes.info
www.facebook.com/Villnoess

Associazione Turistica Luson
Via Paese 19
39040 Luson
info@luesen.com
www.luesen.com

Associazione Turistica Laion
Via Walther von der Vogelweide 30b
39040 Laion
info@laion.info
www.laion.info
www.facebook.com/tourismusvereinlajen

Associazione Turistica Chiusa,
Barbiano, Velturno e Villandro
Piazza Mercato 1
39043 Chiusa
info@chiusa.info
www.chiusa.info
www.facebook.com/TVKlausen

