
 

I sapori del benessere 
Escursioni e degustazioni a tema 

 1 aprile – 29 aprile 2017 
 

Tutto il gusto della primavera dell'Alto Adige. L'equilibrio in Alto Adige è armonia di contrasti. Salire in vetta 
con passo saldo. Rigenerare la mente con nuove idee. Riconnettere anima e corpo attraverso i piaceri del 
palato. E voi, dove trovate l'equilibrio? Le offerte Alto Adige Balance sono un'iniziativa delle aree vacanze 
per la primavera. 

 
 

 

Martedì 
Alla scoperta del Renon 

Ci incontriamo alle ore 10 alla 
stazione di Collalbo (capra). 
Da lì la camminata ci porta 
attraverso prati e bosco e 
passiamo per i punti e posti 
più belli del Renon. Durante 
la giornata la guida Sepp 

Lamprecht ci racconta fatti interessanti sul Renon, la 
cultura e la gente locale. Durata solo camminata: 2,5 ore. 
Costo: € 10, libero con RittenCard. Prenotazione entro 
lunedì, ore 17 presso l'associazione turistica Renon 
 

Mercoledì 
Dal grano al pane 

Ci incontriamo alle ore 10 alla 
stazione di Collalbo (capra). Da 
lì la camminata ci porta 
attraverso prati e bosco. 
Passiamo bellissimi punti 
panoramici e arriviamo a 

Stella, dove passiamo la pausa pranzo. Dopo pranzo 
camminiamo fino al maso “Trotnerhof”, dove vengono 
coltivati diversi tipi di grano regionale. Il contadino e 
panettiere Konrad Oberrauch ci spiega fatti interessanti 
sul grano e i diversi tipi di pane locale. Infine inforniamo 
e degustiamo pane. Ritorno a Collalbo a piedi lungo la 
passeggiata “Freud”. Durata solo camminata: 3 ore. 
Costo: € 10, libero con RittenCard. Prenotazione entro 
martedì, ore 17 presso l'associazione turistica Renon 

 

 

Giovedì 
Erbe aromatiche 

Ci incontriamo alle ore 10 alla 
fermata Kaiserau a Collalbo. 
Con il pullman arriviamo a 
Longostagno da dove parte la 
camminata alla scoperta delle 
erbe selvatiche. La guida Irene 

Eder spiega curiosità delle erbe che troviamo lungo il 
percorso. Dopo una sosta all’ombra della chiesetta S. 
Andrea passiamo l’ora di pranzo allo storico maso 
“Zuner”. Dopo pranzo prepariamo tisana e ricotta con le 
erbe raccolte durante la camminata. Ritorniamo a 
Longostagno e in pullman arriviamo a Collalbo. Durata 
della camminata: 3 ore. Costo: € 10 (pullman extra), 
libero con RittenCard. Prenotazione entro mercoledì, ore 
17 presso l'associazione turistica Renon 
Nella settimana santa l’escursione verrà fatta venerdì santo 
 

Venerdì 
Corso di cucina con ingredienti cresciuti davanti alla 
porta di casa 

Per terminare una settimana 
sotto il segno dei sapori del 
benessere oggi insieme al 
celebre chef Florian 
Schweigkofler del ristorante 
Wiesenheim prepariamo una 

cena raffinata composta di ingredienti del Renon – 
naturali e genuine. In seguito degustiamo in compagnia 
socievole i nostri piatti preparati. Ritrovo: ore 16, 
ristorante Wiesenheim a Collalbo. Costo: € 15, con 
RittenCard € 10. Prenotazione entro giovedì, ore 17 
presso l'associazione turistica Renon 
Nella settimana santa il corso di cucina avrà luogo giovedì 
santo 
 

 

Contatto 
Associazione turistica Renon: tel. 0471 356100 
info@renon.com – www.renon.com/balance  

 

Tutte le manifestazioni sul Renon 
www.renon.com/events 
 

Storie attorno Alto Adige Balance sul Renon 
www.renon.com/storie  

 

Salvo cambiamenti 

#ritten_renon 
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