
 

ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DEL MONDO 
CONTADINO NELLA VALLE DEL GAIL DELL’OSTTIROL

Escursione guidata per più giorni per conoscere il modo di vivere nei masi tipici 
di questa valle

 

Da generazioni nella valle del Gail dell’Osttirol si tramandano conoscenze, tradizioni, modi di vivere e di coltivare
il  territorio. Le piccole strutture agricole e  l’artigianato dalla lunga tradizione,  rendono possibile sfruttare in
modo efficiente e duraturo il territorio montano e nello stesso tempo sono la base per creare un paesaggio ricco
di  stimoli.La  produzione  di  prodotti  locali  di  eccellente  qualità nel  pieno  rispetto  della  natura  è  un’arte
centenaria, tipica della valle del Gail dell’Osttirol.

Attraversate la valle degli “artisti del paesaggio”!

Nel muovervi, accompagnati da guide esperte, avrete la possibilità di entrare nella vita contadina dei valligiani.
Imparerete a  conoscere  le  persone che qui  vivono,  lavorano e  che conoscono profondamente il  territorio,
praticamente intatto.

Date : 13.9.2018,  14.9.2018,  15.9.2018  
È possible partecipare alle singole o a tutte le escursioni.

Luogo: Kartitsch – Obertilliach – Untertillach

Guida: Jan Salcher  (Lingue parlate: Tedesco, Italiano)

Costi: gratuito / esclusi pernottamenti, pranzo e cena
Per chi è in possesso della carta dell’ospite il trasporto con mezzi 
pubblici è gratuito.

Informazione e iscrizione: Tourismus-Infobüro Obertilliach, +43 (0) 50 212 360, obertilliach@osttirol.com

mailto:obertilliach@osttirol.com


Programma

Primo giorno, giovedì 13.9.2018

„Seguire le orme del fieno dal campo al fienile“

Incontro: Parcheggio Dorfberglift, St.Oswald/Kartitsch
ore 14

Visita al maso Mesner, St. Oswald

La signora Kollreider vi offre la possibilità di conoscere la storia dei masi
Mesner nonché il modo di vivere e lavorare, in tempi passati, nella valle
del Gail dell’Osttirol.

Escursione guidata a Kartitsch attraverso i prati 
(ca 2km, ca. 1 ora).

Incontrerete la diversità  di  campi e prati e imparerete come vengono
coltivati.

Visita al maso Untertrojer – Kartitsch

Dare da mangiare agli animali, mungere, pulire la stalla; seguiamo il 
Signor Josef Außerlechner nel suo lavoro serale nella stalla.

Cena nell’albergo Waldruhe della Fam. Strasser a Kartitsch, Partner di 
„paesi degli alpinisti“ (non incluso)

Pernottamento a Kartitsch (non incluso). Su richiesta indicazioni sulle
varie possibilità di pernottare.

www.osttirol.com www.bergsteigerdoerfer.org

Secondo giorno, venerdì 14.9.2018

„Tipico paesaggio alpino - Una natura intatta dalla terra al
piatto.“

Incontro: Commune di Kartitsch, ore 9:30

Escursione guidata a Obertilliach (11 km, cammino ca. 3,5 ore)

Attraversiamo l’ameno passo Kartitsch e camminiamo attraverso i 
cosiddetti „prati di larici“, un paesaggio particolarmente interessante e 
vario. Passando attraverso la zona lungo il torrente Gail giungiamo a 
Obertilliach, dove al centro del paese si trovano bellissimi masi che 
sembrano uno attaccato all’altro.

Pranzo nell’albergo Weiler della Fam. Scherer, Partner di „paesi degli 
alpinisti“. (non incluso)

Visita al maso Niescher, Obertilliach

Insieme con la signora Anja Ebner seguiamo il processo della 
trasformazione del latte in burro.
Insieme prepariamo il burro nella cucina del maso e avremo la 
possibilità di assaggiarlo.

Visita e cena presso l’albergo Unterwöger, Obertilliach

La famiglia Lugger, proprietaria del maso Unterwöger, non è solo una 
famiglia di albergatori ma conduce anche con grande amore e 
dedizione il proprio maso. Per la cucina ed i piatti tipici questo significa 
una combinazione altamente qualitativa e particolare. (Cena non 
inclusa)

Pernottamento a Obertilliach (non incluso)
Indicazioni sulle varie possibilità di pernottamento a richiesta.

Gemeinde Kartitsch            Gemeinde Obertilliach          Gemeinde Unterilliach



Terzio giorno, sabato 15.9.2018

„Prati fioriti: osservare con gli occhi delle api“

Incontro: Albergo Unterwöger, Obertilliach, ore 08:30

Escursione guidata attraverso i prati “Dorfer” a Untertilliach (6km, ca 2 ore)

Che cosa  collega i pittoreschi  fienili  con il  cibo delle api  e  degli altri
insetti?

Visita dall’apicoltore Josef Schmidhofer, Untertilliach

Visitiamo il mondo delle api nella valle del Gail  dell’Osttirol e  insieme
esploriamo le arnie con l’apicoltore Josef Schmidhofer e apprendiamo
informazioni utili sull’apicoltura. 

Escursione guidata al maso Göber, Untertilliach (1 km, ca. 0,5 ora)

Mezzogiorno:  merenda  con  prodotti  locali  dei  contadini  del  vicinato
presso il maso Göber (compreso)

Visita al maso Göber, Untertilliach

Con il contadino Lucio Tarini, che da anni tiene ed alleva nel suo maso capre, 
abbiamo la possibilità di vedere la lavorazione ed il raccolto del fieno, così come 
si faceva una volta. Preparazione di formaggio di capra fresco.

Pernottamento  a  Untertilliach  (non  incluso).  Indicazioni  sulle  varie
possibilità di pernottamento a richiesta.

Conclusione:  ritorno verso Obertilliach e Kartitsch con mezzi  pubblici,
gratuito per chi possiede la carta dell’ospite.
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