
 

 

 

 

 

Mappa del maso 
 

 

Due righe sulla storia,  

sugli animali e sugli abitanti della  

Malga Römer e alcune informazioni importanti. 

 



 

 

 

 

 

La famiglia di Christian e Frieda Zemmer, 

con Roland, Melanie e Michael 

vi danno un caloroso benvenuto alla Malga Römer. 

 

Lasciatevi la frenesia quotidiana alle spalle. 

 

 

Siamo lieti che anche voi abbiate scelto il nostro maso per le 

vostre vacanze.

Benvenuti 



La nostra famiglia al vostro servizio 

 

 

Christian è il capofamiglia e coordina i lavori, munge le mucche e sa 

tutto sulle attività agricole. Essendo spesso in giro per l’aia, gli piace 

incontrare gli ospiti e intrattenersi con loro. 

 

 

 

È Frieda, sua moglie, che si occuperà direttamente di voi, facendovi 

iniziare bene la giornata con una prelibata colazione.  

 

Christian e Frieda adorano stare in mezzo alla natura e agli animali, occupandosi della vita e 

delle attività nel maso. Entrambi amano camminare nel tempo libero.  

 

 

Roland è il primogenito. È un tipo tranquillo e riservato e lavora 

attualmente fuori dal maso, nel Vivaio forestale 

demaniale Aica. 

 

Melanie invece si intrattiene volentieri con le persone e ama 

chiacchierare. Ha una bimba che si chiama Rosi e vive con il compagno 

Benjamin a Fiè allo Sciliar. 

 

 

 

Michael è il figlio più giovane. In futuro gli piacerebbe 

prendere le redini del maso e già adesso lavora con zelo. È 

padre di Nina e Moritz e lavora agli impianti di risalita di 

Saltria. 
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Malga Römer, a 1.810 metri di altitudine 

 

La Malga non prende il nome dal 

popolo degli antichi Romani, 

come si potrebbe pensare. 

L’“Altopiano di Römer” ha preso 

il nome dal precedente 

proprietario, il professor Römer, 

che viveva nella baita Römer, 

mentre la servitù stava nel casale, 

costruito nel 1912. 

 

Dopo 20 anni, il sig. Römer vendette la casa e tutto il terreno attorno al bisnonno, Albert, che 

si tenne soltanto la baita Römer con un pezzo di prato.  

Dopo l’acquisto, i genitori di Albert 

sfruttavano l’altopiano di Römer 

soltanto d’estate, mentre in autunno 

riportavano gli animali nel maso di 

Castelrotto/Panidersattel.  

Nel 1961 uno dei figli di Albert ereditò 

l’altopiano di Römer e lo ampliò in 

modo da sfruttarlo anche d’inverno per 

abitarvi e tenere gli animali.  

Con questa trasformazione, l’altopiano di Römer divenne Römerschwaige. Per Schwaige 

(malga) si intende una baita alpina dove si lavora per tutto l’anno.  

 

Agli inizi degli anni ‘70, Albert ha ampliato il 

piano superiore e creato le camere per gli ospiti. 

L’unico posto che si è conservato ancora così 

com’era allora è la stalla. È rimasta intatta 

praticamente come 100 fa, quando fu costruita. 

Anche il fienile è quasi identico a com’era 120 

anni fa. 
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Il maso 

 

Il nostro maso è un paradiso per gli animali. Oltre alle mucche abbiamo caprette nane, un 

asino, i nostri gatti, piccole quaglie, il nostro gallo Maik e le galline 

e, non ultima, la Principessa Lilly, la cagna. Al piano inferiore si 

trova la nostra stalla. Qui vengono munte le mucche tutte le mattine 

e le sere, in inverno ricevono anche il fieno. Christian ha sempre 

piacere di ricevere gli ospiti per mostrare loro il suo lavoro 

quotidiano. Possiamo metterci d’accordo e trovare un momento di 

incontro per mostrarvi il nostro lavoro, come la lavorazione del 

legno, la falciatura del fieno, la concimazione o qualche altra attività di vostro interesse che 

volete vedere più da vicino.  

 

Non dovrete dimenticare di dare un’occhiata al nostro orto di erbe aromatiche e 

medicinali. Proprio come un normale giardino, il nostro orto di erbe 

aromatiche viene protetto dalle basse temperature notturne 

attraverso una serra di vetro sintetico. Solo in questo modo è 

possibile coltivare a queste altitudini erbe come prezzemolo, erba 

cipollina, timo, salvia, menta, sedano di monte, abrotano, maggiorana, 

origano, rosmarino, lavanda, ecc. 

 

Il nostro parco macchine 

Vi preghiamo di mantenere un’adeguata distanza di sicurezza dalle macchine mentre 

lavorano, semplificando il nostro lavoro e garantendo la vostra sicurezza.  

 

Informazioni per i fumatori 

In generale, fumare è severamente vietato nella casa e nel fienile, in quanto fieno e legno 

rappresentano un alto rischio di incendio. Pertanto, preghiamo gli ospiti di tenersi lontani 

dalla casa e dal fienile mentre fumano. È consentito fumare nel salottino all’aperto davanti 

alla casa, ma vi preghiamo di fare molta attenzione alla cenere incandescente e di spegnere 

correttamente la sigaretta nel posaceneri. 

 

Cassetta di sicurezza  

Ogni appartamento è dotato di cassetta di sicurezza.  
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Ripostiglio 

Vicino all’accesso alla scala di calcestruzzo, si trova il nostro 

ripostiglio, dove è previsto uno spazio per ogni 

appartamento, per riporre le scarpe da escursionismo, gli 

scarponi da sci o altro. I bastoncini da nordic walking e le 

racchette da neve, che vi troverete, sono a vostra disposizione gratuitamente. C’è anche spazio 

per riporre la bicicletta e gli sci. Il ripostiglio è anche l’ambiente dove teniamo il nostro 

sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

I rifiuti non sono tutti uguali 

Molti rifiuti sono riutilizzabili se vengono accuratamente separati e smaltiti. Per amore 

dell’ambiente, ci teniamo molto affinché questo avvenga. Per questo motivo, all’ingresso del 

nostro maso abbiamo predisposto contenitori di legno per i diversi tipi di rifiuti. 

I rifiuti da noi si dividono nelle seguenti categorie: vetro, metallo, organico, carta/cartone, 

bottiglie di plastica, tetrapak e indifferenziata. 

 

La griglia 

Se avete voglia di trascorrere una piacevole serata usando la griglia 

davanti casa, chiedete e vi forniremo la legna. La griglia è sempre a 

disposizione, tuttavia, durante l’uso occorre fare attenzione alle ceneri 

incandescenti e dopo la grigliata dovrete chiamarci in modo da tenerla 

sotto controllo. Un incendio al maso non sarebbe solo drammatico per noi, ma sarebbe anche 

una tragica fine delle vostre vacanze. 

 

Area giochi 

Il nostro parco giochi costruito da Christian è a vostra 

disposizione. È un luogo di svago e avventura per 

piccoli e grandi. L’uso dell’area giochi è a vostro 

rischio e pericolo, la direzione declina ogni 

responsabilità.  

Gli attrezzi per il gioco delle freccette, il basket, il calcio e la pallavolo con rete sono nel 

nostro ripostiglio nel sottoscala. I trattori cavalcabili e i giochi per la sabbia sono liberamente 

a disposizione dei bambini. 
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Colazione 

Tutte le mattine dalle 8.00 alle 10.00 (se serve prima basta comunicarlo) vi prepariamo un 

ricco cesto della colazione, con prodotti a 

vostra scelta. Con i prodotti del nostro maso, 

come latte, yogurt, uova di gallina e di quaglia, 

miele, succo di sambuco e marmellata sarete 

pronti e ben riforniti di energia per affrontare 

ogni nuovo giorno. 

Se preferite preparare da soli la colazione, 

saremo lieti di offrirvi latte e pane.  

 

 

 

Biblioteca 

Per motivi di spazio, la nostra biblioteca si trova nel nostro 

appartamento privato. Nessun problema, però. Potete scegliere il 

vostro libro preferito dalla lista appesa e qualcuno di noi ve lo farà 

avere. Abbiamo libri per tutti i gusti. 
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Giochi da tavola 

Come la biblioteca, anche i giochi sono nel nostro appartamento privato, ma sono elencati in 

una lista. Basterà chiedere e vi porteremo i giochi che preferite.  

 

Biancheria 

Davanti al nostro fienile c’è uno stendibiancheria a disposizione degli ospiti. Potete anche 

mettervi d’accordo con Frieda per consegnarle la biancheria da lavare, se preferite. Il ferro e 

l’asse da stiro sono anch’essi a vostra disposizione. 

 

Frigorifero 

Se non avete posto a sufficienza nel vostro frigo, saremo lieti di offrirvi spazio nel nostro. 

Abbiamo anche un congelatore a disposizione degli ospiti.  

 

Internet 

La nostra rete Wi-Fi è disponibile in tutta la casa gratuitamente. 

Rete Wi-Fi: Römerschwaige 

Password: seiseralm 

 

Asciugamani e teli doccia 

Se desiderate cambiare gli asciugamani e i teli doccia a disposizione nel vostro bagno, vi 

basterà chiedere in qualunque momento e ve ne porteremo di puliti.  

 

Servizio di navetta 

Potete contattarci per richiedere un servizio di navetta alla stazione a monte della cabinovia 

Siusi-Alpe di Siusi o da una stazione ferroviaria e ritorno. 

 

Acquisto al maso 

Cercate un souvenir o qualcosa di goloso che vi ricordi il vostro soggiorno? I nostri prodotti 

del maso sono in vendita. Date un’occhiata ai nostri scaffali.  

 

Dépliant 

Nel vostro appartamento troverete mappe per le escursioni, orari degli autobus e dépliant 

sull’altopiano (opuscolo sull’Alpe di Siusi), con tutte le informazioni sulle offerte per il tempo 

libero della regione e i negozi disponibili. 
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Inverno 

Accanto alla vostra casa per le vacanze passa una 

pista di fondo perfettamente segnata, mentre 

seguendo un sentiero invernale potete raggiungere 

facilmente gli impianti di risalita e il punto di 

partenza della vostra discesa con lo slittino. Vi 

troverete alcune slitte a disposizione. La salita con 

l’impianto Florian a 2100 m e la discesa finale con 

la slitta passando per lo Zallinger fino a tornare a Saltria non dovete proprio perdervela. 

 

Per i piaceri del palato troverete ottime offerte nelle immediate vicinanze. L’hotel Ritsch, il 

rifugio Rauch e Tuene sapranno soddisfare ogni esigenza e 

sono a soli 15-25 minuti a piedi dal nostro maso. Vi 

consigliamo comunque di non perdere il Gostner Schwaige 

con il negozio di formaggi interno, che serve piatti caldi e 

freddi. Vi consigliamo anche la Tschötsch Alm di 

Compaccio. 

Gostner Schwaige: 0039 347 8368154 

Tuene Hütte: 0039 328 2053320 

Rauchschwaige: 0039 0471 727830 

Tschötsch Alm: 0039 320 066 1425 

 

Regolamento stalla 

Dato che l’ingresso nella stalla da parte dei bambini 

senza accompagnatori è pericoloso e anche gli animali 

hanno bisogno di stare tranquilli, vi preghiamo di entrare 

nella stalla soltanto negli orari di mungitura o comunque 

quando è presente il personale. Il fabbricato rurale è 

accessibile soltanto con la guida del personale.  

Responsabilità 

 

Vi informiamo che la direzione declina ogni responsabilità in caso di incidenti o danni presso 

il nostro maso.   

about:blank
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Che cosa vedere sull’Alpe di Siusi 

 

“Una terrazza al sole nel cuore delle Dolomiti” 

 

“Ci sono zone su questa Terra che 

Madre Natura ha disegnato con 

particolare cura; spesso è casuale la 

scoperta di uno di questi posti, un 

luogo che non si dimenticherà mai 

e che rimarrà per sempre nel 

cuore”. L’Alpe di Siusi si trova 

sopra a Castelrotto e Siusi, a 

un’altitudine tra i 1.700 e i 2.400 m sul livello del mare, ed è l’altopiano più grande d’Europa. 

È composto da oltre 52 km² di prati, altipiani e pareti rocciose. Incorniciati dal Sassolungo e 

dal Massiccio dello Sciliar, i prati e gli altipiani sono decorati da singoli gruppi di alberi sopra 

i morbidi crinali e colli. 

 

Le caratteristiche geologiche e lo sfruttamento rispettoso della natura per secoli creano un 

paesaggio culturale variegato e unico. 

Sono tipiche le numerose vecchie baite di legno, cosiddette “Schupfen” e “Schwaigen”, che 

servivano per conservare il fieno dell’altopiano o 

come abitazioni per le famiglie dei contadini. 

L’altopiano è stato sfruttato quasi esclusivamente 

come terreno agricolo, ma oggi è destinazione 

prediletta da turisti, escursionisti e appassionati di 

sport invernali. Questo ha comportato numerosi 

problemi, come ad esempio l’aumento del traffico automobilistico, che però dal 1974 è stato 

regolamentato dalle autorità forestali. Lo scopo non è scoraggiare i turisti, ma piuttosto dare 

loro la possibilità di vivere sull’altopiano quell’idillio di pace che si ha grazie al contatto 

ravvicinato con la natura. 

Nel XIX secolo, l’altopiano è stato definito come il più bel paradiso montano fiorito 

d’Europa. Pertanto, nel 1974 è stato creato anche il Parco Naturale Sciliar-Catinaccio, che 

comprende tutto l’altopiano come area protetta. 
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I prati, concimati senza concimi sintetici, sono disseminati di fiori di 

arnica, nigritella, genziana e tanti altri. I prati estesi, gli altipiani e le 

pareti rocciose offrono le condizioni di vita ideali per numerosi 

animali. Si trovano picchi, taccole alpine, pernice bianca, gallo 

cedrone, oltre a cervi e daini, tanto per citarne alcuni. 

 

La natura ieri 

Il nome Dolomiti si riferisce al tipo di pietra, la dolomite, che è 

composta da una miscela di carbonato di calcio e magnesio. 

280 milioni di anni fa quest’area fu interessata da fuoriuscita di 

lava rovente, che ha creato gli attuali Castelrotto, Siusi e Fiè. 

Circa 250 milioni di anni fa, si sono sovrapposti diversi strati, generati dal ritiro delle acque 

marine. Il Massiccio dello Sciliar è diventato un’imponente barriera di coralli, alghe calcaree 

e batteri con i loro gusci man mano che il livello del mare continuava ad abbassarsi. La punta 

emergeva come un’isola nel mare. 

La lava dei vulcani sottomarini copriva al contempo il fondo marino, che corrisponde in gran 

parte all’attuale Alpe di Siusi. La miscela ottimale di argilla, sabbia, calcare e ceneri 

vulcaniche sono responsabili dell’attuale fertilità del terreno, mentre l’esposizione alle 

intemperie ha plasmato la forma dell’altopiano. La ricchezza di sorgenti, ruscelli e paludi è 

dovuta alla ridotta permeabilità del terreno dato dall’elevato tenore di argilla. 

La forma piatta dell’altopiano di Siusi è da ricondurre all’erosione di diversi strati da parte di 

acqua e vento. Tuttavia, la forma dello Sciliar, del Sassolungo e del Sasso Piatto delle 

Dolomiti non sono definitive. La continua mutazione di clima e vegetazione, dai vulcani fino 

all’Era Glaciale, i numerosi dissodamenti delle superfici boschive, ma anche le erosioni, 

hanno cambiato radicalmente l’aspetto dell’Alpe di Siusi. 

5 milioni di anni fa, le Dolomiti erano coperte da uno strato di ghiaccio, che ne ha modificato 

di nuovo radicalmente l’aspetto. Attorno all’8.000 a.C. i ghiacciai hanno iniziato a ritirarsi un 

poco. Successivamente la pioggia, il vento e il freddo hanno plasmato il capolavoro della 

natura. Ma la storia non finisce qui: ciò che vediamo oggi è solo momentaneo, perché il 

paesaggio è in continua evoluzione, è un terreno in movimento. 

 

Fino al Medioevo, quindi ca. 800 anni fa, l’intero 

altopiano era coperto di boschi di conifere, 15.000 anni 

dopo a scomparsa completa delle masse ghiacciate. 
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Dall’abete rosso al larice, fino al cembro: si trovano tutte le specie. L’abete rosso tuttavia, che 

è la specie più diffusa dell’Alpe di Siusi, cresce fino ai margini del bosco, a 2.100 metri. 

I dissodamenti hanno portato infine alla creazione di distese di prati e pascoli. Grazie alla 

fienagione senza concimi, i prati delle malghe sull’Alpe di Siusi spesso vengono apprezzati e 

definiti paradisi fioriti d’Europa.  

Come punto di riferimento dell’area dello Sciliar ancora oggi è lo Sciliar con la sua Punta 

Santer, famosa nella zona di Siusi come opera frutto di centinaia di anni di accumuli, spesso 

viene utilizzata come immagine simbolica dell’intero Alto Adige. 

Johann Santner nel 1880 fu il primo uomo a salire questa 

cima fino ad allora mai raggiunta, che per questo motivo 

prese il suo nome. Nei suoi racconti narra di un momento 

pericoloso durante il quale ha dimostrato una forza quasi 

sovrumana. Ancora oggi, la Punta Santner è appannaggio 

solo degli alpinisti più esperti. 

 

La natura oggi 

È così che per secoli l’Alpe di Siusi si è evoluta fino a diventare così come la conosciamo e la 

amiamo oggi. Purtroppo, l’uso di concimi a partire dalla seconda metà del XX secolo e 

l’apertura al turismo dell’Alpe, con la costruzione di impianti di risalita, hanno avuto un duro 

impatto sulla flora e la fauna locali. I prati fioriti che un tempo erano unici nel loro genere 

sono stati trasformati in prati più monotoni e l’habitat di numerosi animali è stato disturbato. 

Si trovano ancora alcuni prati abbondanti di varietà di fiori, che si distinguono in modo 

evidente da quelli trattati con concime. 

La “classica” flora dell’Alpe di Siusi è ancora prevalentemente nelle aree di confine, ai 

margini dello Sciliar e dei Denti di Terrarossa. 

I tanti apprezzati artigli del diavolo si trovano ad esempio soltanto in aree protette su una 

Artiglio del 
diavolo 

Rose alpine Stella alpina 

 

Nigritella 
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sporgenza rocciosa sul cammino da Bad Ratzes allo Sciliar e le splendide rose fiorite 

dell’Alpe solo più ai piedi dei Denti di Terrarossa. La stella alpina è ancora ampiamente 

diffusa su tutta l’Alpe, come pure i fiori di nigritella e quelli di arnica. Comunque questi e 

altri rari fiori si trovano solo più sui prati che non vengono concimati. Sono protetti ed è 

vietato raccoglierli, sono previste multe in caso di trasgressioni. 

 

Gli abitanti dell’Alpe di Siusi 

L’Alpe di Siusi conta 170 abitanti. Alcuni di questi sono diventati famosi. L’Alpe è utilizzata 

tutto l’anno dai suoi abitanti, mentre in passato veniva sfruttata solo d’estate. 

 

I primi uomini sull’Alpe 

Ci sono testimonianze della presenza di cacciatori sull’Alpe di Siusi già all’epoca dell’Età 

della Pietra. Anche nella più recente Età della Pietra e nell’Età del Rame, la caccia pare avere 

avuto un ruolo significativo, come dimostrato dai diversi ritrovamenti di frecce appuntite nella 

zona. Anche ai piedi del “Tschonstoan” nell’Alpe di Siusi sono state trovate diverse frecce. 

Il “Tschonstaon” è un ritrovamento dell’Era glaciale. 

Una pietra che è stata trasportata dalla sua posizione 

originaria circa 15.000 anni fa per via del ritiro dei 

ghiacciai e si è fermata soltanto accanto all’attuale 

strada in direzione di Saltria. Secondo la leggenda, i 

giganti volevano gettare una pietra dallo Sciliar contro 

altri giganti verso Funes, solo che il lancio è risultato 

troppo impegnativo ed è riuscito solo fino a metà del 

percorso previsto. È tornata così a fermarsi sotto la Tschon Schwaige. 

Sono state ritrovate anche punte di frecce e di lance e monete risalenti all’Era del Bronzo. 

Questi ritrovamenti dimostrano che i cacciatori iniziarono a essere stazionari e sfruttare per la 

prima volta l’altopiano. L’effettivo utilizzo dell’altopiano si riconduce tuttavia solamente 

all’Alto Medioevo, anche se non ci sono riferimenti autorevoli a conferma di questa tesi. 

Si può tuttavia ipotizzare che l’Alpe di Siusi sia stata sfruttata senza interruzione fin dal 

Medioevo. Non è possibile avere dati precisi per via dei cambiamenti climatici e della fitta 

superficie boschiva. 
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Gli abitanti famosi dell’Alpe di Siusi 

Dopo i cacciatori e i raccoglitori, arrivarono all’Alpe di Siusi uomini che hanno contribuito in 

grande misura a donare all’Alpe l’aspetto che conosciamo oggi. Ad esempio Hans e Paula 

Steger, che sono tra i primi fondatori di un hotel sull’Alpe e ai quali è stata intitolata una 

fondazione. 

 

Hans e Paula Steger 

Hans Steger, nato in Baviera nel 1907, imparò il mestiere di 

falegname. Già a 19 anni Hans fu scelto come giovane maestro 

di boxe. Nel 1927 si spostò a Bolzano e scoprì una vera 

passione per le Dolomiti e l’alpinismo. Successivamente arrivò 

all’Alpe di Siusi, dove trascorse il resto della sua vita. 

Paula Wiesinger, nata a Bolzano nel 1907, già a 13 anni iniziò a vincere le prime gare 

sportive. Era brava non solo nel nuoto, ma anche nei tuffi e nello sci di discesa. Vinse la sua 

prima gara di sci a 20 anni, mentre nel 1931 vinse i Campionati italiani. Dai suoi fan veniva 

chiamata “La Paula” e tra il 1931 e il 1936 vinse 15 titoli nazionali. I titoli dei giornali erano 

tutti per lei, in quanto una donna ai vertici dei successi sportivi era una notizia davvero 

sensazionale per l’epoca. 

Nel 1929 le loro vite si incrociarono. Fu la comune passione per l’alpinismo che fece 

conoscere Hans e Paula. Paula, con l’aiuto di Hans, riuscì a scalare fino al sesto grado di 

difficoltà. Hans era molto apprezzato come guida alpina e maestro di sci ed era al fianco della 

sua Paula. Anche come allenatore della squadra nazionale alpina italiana ebbe successo. 

La coppia era nota non solo per lo sport, ma anche come controfigure nei film di Luis 

Trenker. Nel 1942 si sposarono a Innsbruck e dopo la guerra si ritirarono nella zona dello 

Sciliar. Gestivano il rifugio Faßlfuner sulla Punta d’Oro e una scuola di sci. Quando il rifugio 

fu travolto dalle fiamme in un incendio, acquistarono l’allora rifugio Dellai e lo 

ristrutturarono da cima a fondo. 

Hans Steger morì nel 1989. Paula gestì per molti anni ancora l’hotel Steger Dellai da sola. 

Nel 2000 l’hotel fu trasformato con l’aggiunta di un’area wellness e una Beauty Farm. Già nel 

mese di dicembre 2000 Paula potè tornare nel suo hotel e 

godere il comfort e la vista meravigliosa delle sue amate 

montagne. 

Nel 2001 Paula Steger morì per via di una malattia di lungo 

corso. Su particolare desiderio di Hans e Paula fu creata la “Fondazione Hans e Paula Steger”. 
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La finalità sono attività non a scopo di lucro, come ad es. il mantenimento della flora e della 

fauna dell’Alpe di Siusi, ma anche il sostegno del 

servizio di soccorso montano sulle Dolomiti. Oltre a 

questo, la fondazione mira a mantenere vivo il 

ricordo di Hans e Paula, in particolare presso 

l’hotel, che oggi si chiama “Steger Dellai”. 

Nell’hotel Steger Dellai oggi si trovano numerose 

immagini della famiglia Steger ed è possibile visitare la fondazione. Dopo la fondazione, sono 

state create la “Via Hans e Paula Steger”, la “Laranzer Schwaige” sulla strada che serve come 

area di riposo per i turisti e i locali. 

 

Vacanze nel Paese dei sogni 

L’Alpe di Siusi attira ancora molti turisti. Non solo per il paesaggio incantato, ma anche per le 

numerose attrazioni e manifestazioni. 

 

Inverno 

In inverno l’Alpe di Siusi attira numerosi visitatori con le 

incredibili iniziative sportive, in particolare lo sci e lo 

snowboard. Per chi non ha ancora molta dimestichezza ci 

sono 3 scuole di sci, che avvicinano i turisti a questo 

sport. Anche sulle piste di fondo ben battute il 

divertimento invernale è assicurato e si può anche 

imparare con i maestri. 

Per chi ama le passeggiate, sono numerosi i percorsi invernali sull’Alpe di Siusi, con paesaggi 

innevati idilliaci. 

Uno dei primi impianti di risalita sull’Alpe è la salita panoramica per slittini, costruita nel 

1938. Oggi al posto di quella originaria c’è un impianto altamente moderno, con seggiovia da 

6 posti. Ma non è l’unica a essere stata rinnovata, se ne trovano altre 21, rispondenti agli 

standard più moderni. Vengono controllate da computer e garantiscono una salita senza 

problemi fino alle piste da sci. Le seggiovie non servono solo per trasportare sciatori e 

snowboarder, ma sono utili anche per chi desidera salire in quota a piedi o con lo slittino. 

L’Alpe di Siusi ha numerose piste da slittino ben battute, apprezzate tanto dai più giovani quanto dai 

più grandi. 
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Oltre alle piste in piano, sui circa 60 km di piste da sci è anche 

presente uno snowpark lungo 1,5 km, il “King Laurin Park”, che 

invita snowboarder e sciatori a intrattenersi. 

 

Anche per chi non vuole faticare troppo, ma preferisce 

semplicemente ammirare in tutta tranquillità il paesaggio, l’Alpe è un luogo incantevole. Oltre 

al Laurin ci sono altri 24 esperti di slittino che accolgono i turisti sull’Alpe e li avvicinano 

all’atmosfera invernale. 

 

Ovviamente anche d’inverno l’Alpe di Siusi offre occasioni 

d’incontro imperdibili. Nella prima notte di luna piena in 

Gennaio si tiene la “Moonlight Classic”, una maratona sugli 

sci di fondo al chiaro di luna, cui partecipano appassionati da 

tutto il mondo. Lungo le piste vengono installate torce, che 

garantiscono la visibilità durante la corsa. Saraf, che ha partecipato a Supertalent (un casting 

show televisivo), intrattiene gli spettatori con uno spettacolo con il fuoco mozzafiato, che ogni 

anno lascia gli ospiti a bocca aperta. 

 

Anche lo “Swing on Snow” è molto apprezzato. Musicisti che 

suonano la vera musica folcloristica, raggiungono con gli sci gli 

sciatori negli hotel e suonano liberamente per tutti coloro che 

hanno voglia di ballare. All’inizio di gennaio vengono fissate le 

date e gli appuntamenti sulle terrazze degli hotel, di modo che chi lo desidera possa ascoltare 

la musica. 

 

Il “Subject Schlern” è un appuntamento apprezzato 

soprattutto dagli snowboarder. Organizzato dai “Panettone 

Bros” (club di volontari del parco) e dal negozio 

“Fakieshop” si tiene tradizionalmente nel mese di marzo. 

Si tratta di una festa con musica dal vivo, sdraio, bibite e 

grigliata all’aperto. Si può anche rimanere ad ammirare gli incredibili salti e i trick degli 

snowboarder. 
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Un’altra manifestazione interessante è la “Gara del Nastro Azzurro”. È 

una combinazione tra discesa e slalom. Risale al 1947, quando un 

gruppo di giovani uomini tentò di attirare nuovamente turisti dopo la 

Seconda Guerra Mondiale. L’ultima Gara del Nastro Azzurro si tenne 

nel 1958, ma dal 2000 la settimana della nostalgia sull’Alpe di Siusi ha 

rispolverato la manifestazione. Oggi come ieri si tiene presso la classica 

discesa di Punta d’Oro. 

 

Come ultima manifestazione invernale citiamo ancora il “Matrimonio contadino”. Come 

ricordo del Matrimonio del contadino, ogni 2 anni a 

gennaio 17 coppie si ritrovano, vestiti con i costumi 

tradizionali, insieme agli ospiti invitati, da San 

Valentino a Castelrotto, dove segue la festa di nozze 

con le specialità tipiche, preparate dai contadini e dai loro aiutanti. 

 

Estate 

Oggi d’estate non si sfrutta soltanto l’Alpe, ma si punta molto anche sul turismo. L’Alpe attira 

molti visitatori per i paesaggi incantati, la vicinanza delle montagne e della natura. Ci sono 

innumerevoli attività che si possono svolgere sull’Alpe. Oltre a lunghe passeggiate lungo i 

numerosi percorsi escursionistici, ovviamente c’è anche la possibilità di librare nell’aria. Il 

parapendio è un’attività sempre molto apprezzata. In volo con i migliori esperti, si può 

apprezzare l’Alpe vista dall’alto. Chi vuole volare da solo 

deve portare il proprio parapendio e può lanciarsi nell’aria 

dallo Spitzbühl (punto di partenza). Per tutti coloro che 

desiderano vedere l’Alpe dall’alto ma senza lasciare i 

piedi da terra, esiste la possibilità di arrampicare con 

diversi gradi di difficoltà sulle pareti delle montagne. 

Anche in questo modo la vista che si può godere ha un grande fascino. 

I rifugi o le baite offrono la possibilità di pernottare sulle montagne per le gite di più giorni.  

Come in inverno, anche in estate gli ospiti hanno la possibilità di 

visitare l’Alpe in slitta, ammirando la rigogliosa flora dei prati con 

le erbe di montagna. La cosa migliore per chi ama le erbe di 

montagna però è un’escursione delle erbe. Ce ne sono davvero 

tante da ammirare. È comunque vietato raccogliere fiori di ogni 
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tipo, in quanto l’Alpe di Siusi desidera presentarsi a tutti con la sua splendida varietà di 

specie. 

Oltre ai prati fioriti dell’Alpe ovviamente ci sono altre cose interessanti da vedere. Come le 

“panche delle streghe”, che si trovano nel punto più alto della Bullaccia. Si tratta di due 

enormi gradini rocciosi in porfido. Probabilmente erano un luogo di culto del Dio del Sole. 

Sono tante le attrazioni e le attività disponibili sull’Alpe di Siusi d’estate. Ma oltre a queste ci 

sono eventi importanti per il turismo. Tra questi vi è di sicuro la Cavalcata di Oswald von 

Wolkenstein. Oswald von Wolkenstein (1376 – 1445) è una figura storica simbolica nell’area 

dello Sciliar. È stato viaggiatore del mondo, cantore e un importante poeta del Medioevo e del 

Rinascimento. Diventò famoso nella zona dello Sciliar per via delle sue numerose visite 

all’Alpe di Siusi. Così le è stata dedicata la Cavalcata di Oswald-von-Wolkenstein, un torneo 

in sella ai cavalli. I partecipanti locali attirano gli sguardi degli spettatori non solo per le loro 

prodezze, ma anche per l’abbigliamento. Durante la Cavalcata indossano infatti i costumi 

tradizionali di Castelrotto. Per gli abitanti del posto il costume è un oggetto prezioso che viene 

indossato soltanto in occasioni speciali. Il costume tradizionale o il semplice costume 

popolare, il “Lodene” possono essere ammirati anche durante la tradizionale 

“Goaßelschnöllen” o durante la transumanza. Oltre gli abitanti della zona in costumi 

tradizionali, anche le vacche durante la transumanza sono decorate mentre scendono verso 

valle. La transumanza ha sempre luogo nel mese di settembre, quando inizia a fare freddo ed è 

un evento molto apprezzato dai turisti. 

D’estate non è quindi molto facile ammirare i costumi 

tradizionali, ma è facile piuttosto vedere i pantaloni di 

pelle e il Dirndln. Come ad esempio quelli indossati dai 

suonatori di corno alpino, che suonano volentieri nei 

rifugi e sulle terrazze degli hotel. 

Un’altra manifestazione apprezzata è il Running dell’Alpe di Siusi. Tutti coloro che hanno 

voglia di correre per 12,7 km in mezzo all’Alpe vi possono partecipare. I favoriti sono sempre 

i keniani, che ogni anno vincono la gara. 

Anche il mercato dell’Alpe è molto apprezzato. Tra i tanti banchetti si può dare libero sfogo 

alla voglia di shopping. La FF Seiser Alm, ma anche altri stand offrono da mangiare e da bere 

e intrattengono con la musica tradizionale. Oltre a questa manifestazione, sull’Alpe di Siusi si 

festeggia anche l’Alpler Kirchtag. La FF Seiser Alm organizza la messa e infine invita tutti a 

trascorrere un pomeriggio in compagnia con birra e i tipici würstel, con grigliata all’aperto. 
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L’ultima manifestazione che vogliamo citare ha a che vedere con la vita notturna. Per piccoli 

e grandi, d’estate ogni martedì e mercoledì a Siusi o Castelrotto si tengono le tradizionali 

Notti delle streghe. Sono serate d’intrattenimento con streghe, spettacoli e shopping notturno.  

 

Sviluppo: 

Fino alla seconda metà del XIX secolo, l’Alpe di Siusi era sfruttata esclusivamente come 

alpeggio. I proprietari delle baite sull’altopiano vivevano a Castelrotto e nei dintorni. 

Approfittavano dell’Alpe in estate, quando portavano vacche e pecore a pascolare e vi 

trascorrevano le giornate nella bella stagione. La fienagione veniva eseguita a mano e il fieno 

veniva trasportato dall’Alpe a grande fatica con cavalli e carri. In autunno venivano chiusi i 

rifugi, fatte le valigie e l’Alpe veniva lasciata insieme agli animali. D’inverno l’Alpe era 

abitata solo da neve e animali selvatici. 

 

Ma nella seconda metà del XIX secolo la tendenza cambiò quando iniziò ad arrivare il 

turismo. Dal 1870 arrivarono i primi turisti dalla Val Gardena per ammirare la natura ancora 

incontaminata d’estate. Dal 1928/30 circa i proprietari dei rifugi dell’Alpe iniziarono a vedere 

il potenziale dell’altopiano e costruirono hotel, trattorie e le prime pensioni. Ancora prima che 

scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale iniziò la costruzione della funivia da Ortisei all’Alpe, 

in concomitanza della quale iniziò ad essere abitata l’Alpe con un piccolo villaggio. 

L’altopiano divenne così sempre più conosciuto e apprezzato. 

Una strada non asfaltata collegava le zone da Compaccio a Saltria, ma anche il Piz. I sentieri 

che partivano da questa strada erano gli accessi agli hotel. Presto però la strada non asfaltata 

iniziò a non bastare, perché l’Alpe stava diventando sempre più nota e apprezzata. Nel 1939 

fu costruita la strada da Siusi a Compaccio (ingresso a Ovest dell’Alpe di Siusi). Anche il 

collegamento con la Valle Isarco tramite Fiè è stato costruito negli anni ’50. Così oggi l’Alpe 

di Siusi è facilmente raggiungibile da Fiè, Castelrotto o anche dalla Val Gardena. 
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Il turismo sempre più diffuso 

Purtroppo l’Alpe di Siusi ha cambiato radicalmente aspetto. La natura è stata presa d’assalto 

dal turismo. Il che ha reso necessaria la creazione di un numero sempre maggiore di posti 

letto. Così la malga, che un tempo era sfruttata soltanto d’estate, iniziò a subire profonde 

trasformazioni. Queste opere edili hanno danneggiato il paesaggio naturale e così si è iniziato 

a proteggere la malga. Dopo 4 anni di lavoro sul “Piano paesaggistico dell’Alpe di Siusi” del 

26 novembre 1974 sono state delineate alcune regole per proteggere l’altopiano. In alcuni 

punti è stato anche limitato il traffico: La velocità massima su tutto l’altopiano è stata ridotta a 

30 km/h. Hanno libero accesso all’altopiano soltanto gli abitanti delle zone limitrofe, i veicoli 

del pronto intervento medico e antincendio, i bus di linea e le macchine agricole. Gli ospiti 

possono raggiungere l’hotel direttamente in auto se hanno prenotato un soggiorno di almeno 5 

giorni. Durante la loro permanenza, possono lasciare l’altopiano soltanto prima delle ore 

09:00 o dopo le ore 18:00. 

Con questo decreto sono state gettate le basi per il progetto “parco naturale”. Il 2 agosto 1975 

finalmente è stato inaugurato il Parco Naturale dello Sciliar dall’allora sindaco, Silvius 

Magnago. Comprende tutto il massiccio dello Sciliar, l’Alpe di Siusi, i Denti di Terrarossa, la 

Val Ciamin e il Cavone. Sull’Alpe di Siusi, l’area protetta in senso stretto è limitata alla parte 

meridionale non finita della linea Spitzbühl - Punta d’Oro - Dialer. Inoltre, è vietato l’accesso 

con veicoli privati, veicoli a motore e il parcheggio al di fuori delle aree apposite. L’area 

protetta è diventata un’attrazione e un paesaggio alpino dove trascorrere vacanze rigeneranti. 

Grazie al Parco Naturale, ma anche per via dell’aumento di traffico, il piano paesaggistico è 

stato rielaborato e modificato. Il 28 aprile 1992 sono state rese note le nuove modifiche. Per 

quanto riguarda il traffico, il libero accesso è consentito soltanto a veicoli dei servizi di 

soccorso e delle forze dell’ordine, oltre ai veicoli per preparare e le piste da sci. Per chi abita 

sull’altopiano, il Comune concede un’autorizzazione al transito valida per 3 anni. 

 

È stato anche applicato un divieto di costruire generale. Le cubature possono essere aumentate 

soltanto di una determinata percentuale e non devono essere costruiti nuovi edifici, quindi 

nessuna baita. In questo modo si intende evitare di compromettere ulteriormente l’Alpe di 

Siusi e conservare incontaminata la poca natura che è 

rimasta. Con le limitazioni, i turisti giornalieri sono 

invitati a visitare l’altopiano già nelle prime ore del 

mattino. Tuttavia, questo ha dato problemi, in quanto i 

pochi posti auto si riempivano rapidamente. Per 
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risolvere il problema, nel 2003 è stata costruita la cabinovia Siusi-Alpe di Siusi. Inizialmente 

l’opera è stata fortemente criticata, soprattutto dagli abitanti dell’Alpe. È stato costruito un 

enorme parcheggio presso la stazione di valle, dove è possibile lasciare l’auto. In questo modo 

è stato ridotto l’accesso in auto sull’altopiano. Ma non si è rivelata una soluzione del tutto 

funzionante. La cabinovia per i turisti era troppo cara, quindi salivano comunque in macchina. 

Anche in questo caso le autorità hanno trovato una soluzione, introducendo una tassa per il 

parcheggio e attivando una linea bus utilizzabile allo stesso costo della cabinovia. In questo 

modo è stato possibile regolare meglio il parcheggio. 

Accesso con l’auto: limitazioni per gli ospiti 

 

L’accesso è consentito esclusivamente per la strada che 

porta da San Valentino al nostro maso. L’auto si può 

parcheggiare soltanto presso la Malga Römer. 

Se desiderate andare a Castelrotto o in un’altra località 

in auto, dovete lasciare l’altopiano prima delle 10.00 e 

tornare dopo le ore 17.00. Vi consigliamo comunque di 

leggere attentamente le disposizioni sull’autorizzazione 

all’uso dell’auto e di rispettarle. Potete contattarci in 

qualunque momento per eventuali domande.  
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Strudel di mele fatto in casa - una specialità 

 

Impasto dello strudel 

200 g. di burro 

50 g di burro 

500 g. di farina 

2 uova 

½ bustina di lievito 

½ bustina di vaniglia 

 

Ripieno di mele 

4 mele dell’Alto Adige 

Succo di ½ limone 

1 limone, pelato 

1 dl di rum 

50 g di pangrattato 

20 g. di uvetta 

10 g. di pinoli 

½ cucchiaino di cannella 

60 g. di zucchero 

 

Altro 

1 uovo 

zucchero a velo 

 

Preparazione: 

Unire e lavorare tutti gli ingredienti in modo da ottenere un impasto. Sbucciare le mele e 

tagliarle a rondelle sottili, mescolarle agli altri ingredienti del ripieno. Stendere l’impasto, 

versarvi il ripieno e ripiegarvi sopra l’impasto. Spennellare con l’uovo e infornarlo in forno 

preriscaldato per ca. 25-30 minuti a 170 °C. Prima di servire cospargere con zucchero a velo. 
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Proposte di escursioni 
 

Ex-Eurotel-Rifugio Arnika-Bullaccia: Camminare fino all'ex Eurotel lungo il sentiero A 

fino al rifugio Arnika e proseguire fino al Bullaccia (2176m). NB: Si può anche raggiungere 

Bullaccia in seggiovia. Durata: 2 ore. 

 

Rifugio Zallinger-Sasso Piatto: Alla fermata dell'autobus Saltria prendere il sentiero n. 7a 

per il Rifugio Zallinger, cambiare sul sentiero n. 9 fino al Rifugio Sasso Piatto (2.256), 

seguire il sentiero parzialmente segnato fino alla cima. Durata: circa 4 ore. 

 

Monte Pana: Da Saltria seguire il sentiero n. 30. 

 

Monte Pana-Baita Murmeltierhütte-Rifugio Zallinger: Da Saltria seguire il sentiero n. 30 

fino al incrocio e proseguire a destra sul sentiero n. 7, che porta alla Baita Murmeltierhütte 

(2.132m) e al Rifugio Zallinger. Durata: circa 3 ore. 

 

Rifugio Vicenza: Da Saltria prendere il sentiero n. 30 verso il Monte Pana, dopo circa ½ ora 

girare a destra sul sentiero n. 525 e salire al Rifugio Vicenza (2.253m). Durata: circa 3 ore. 

 

Compaccio: Da Saltria seguire il sentiero n. 3, passando per la Römerschwaige fino a 

Compaccio. Durata: circa 1 ora e mezza. 

 

Ortisei-S.Cristina: Dalla fermata dell'autobus Saltria seguire il sentiero n. 18 attraverso la 

valle Jender fino a Ortisei o a Santa Cristina. Durata: circa 2 ½ ore. 

 

Funivia per Ortisei: Dalla fermata dell'autobus Saltria, dopo aver passato l'Hotel Brunelle, 

prendere il sentiero n. 9 fino allo Sporthotel Sonne e salire al Col de Mezdi per raggiungere la 

stazione a monte (2006m). 

 

Compaccio-Baita Saltner-Rifugio Bolzano: Prendere il sentiero n. 10 lungo la strada per un 

breve tratto (verso l'Hotel Goldknopf), girare a destra per raggiungere la baita Saltner 

(1.731m). Prendere il sentiero n. 5 fino al segnavia 1, che porta al Rifugio Bolzano (2.457m). 

Durata: circa 3 ore. NB: Sotto Compaccio, vicino all’albergo Frommer, c'è la possibilità di 

utilizzare l’impianto di risalita Spitzbühl per il primo tratto.  



 Pagina 23 

 

 

  Sicurezza sulla neve 
 

Il check di sicurezza di 12 punti 

 

 Prestare prudenza 

 Mantenere le distanze 

 Fermarsi solo al bordo della pista 

 Rispettare le indicazioni 

 Rispettare le aree protette 

 Prestare il primo soccorso 

 Comunicare eventuali trasgressioni 

 Precedenza a chi scende 

 Non sottovalutare il pericolo delle valanghe 

 Controllo della velocità e dello stile di guida 

 Sciare in pista ben equipaggiati 

 Protetti al meglio con il casco 

 

E se dovesse succedere qualcosa: 

Mantenere la calma, prestare aiuto e chiamare il soccorso! 
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Numeri e indirizzi importanti 

 

 

Numero d’emergenza  112 

 

 

Medico per turisti Medicina generale: 

 Lunedì - Venerdì  

 dalle 9 alle 12 

 e dalle 16 alle 19 

Vicolo Vogelweider 10/B Martinsheim 

39040 Castelrotto 

+ 39 0471 705444 

Farmacia di Castelrotto Via Oswald von Wolkenstein 6/b  

 39040 Castelrotto 

 +39 0471 706 323 
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Vi auguriamo di trascorrere un 

paio di giornate tranquille e 

rigeneranti nel nostro maso. 

 

La famiglia Zemmer,  

al vostro servizio 

 


