ECOPoint

…un luogo di eccellenza degli ECOTOUR in
Gli ECOTours Klima-Dolomiti-Live rappresentano un contributo al tema del turismo
sostenibile. Gli ECOTours offrono alle persone interessate
uno sguardo ad alcune particolarità ambientali e
culturali del territorio, ma soprattutto alle iniziative eco-sostenibili. Provate, quindi, anche voi
questa mistura tra avventura e apprendimento
che ogni area del progetto vi propone, per
conoscere come i singoli territori affrontano
con responsabilità e spirito di innovazione la
nuova sfida per salvaguardare le risorse della
nostra natura.

Tema: educazione sociale – agricoltura

Masi didattici certificate in Alta Pusteria

Profilo:
Nell‘ambito del progetto „Scuola sul maso“ tre aziende agricole della Val
Pusteria sono state certificate come masi didattci. Le aziende agricole
di cui sopra offrono un‘opportunità unica di apprendere l’affascinante e
allo stesso tempo difficile vita quotidiana di questi masi.
Indirizzi:
Gadenhof - Famiglia Jud, via Elzenbach 1, 39038 San Candido
Tel. +39 0474 914 238,
E-mail: info@gadenhof.it
www.gadenhof.it
temi principali: l‘importanza del settore agricolo, miele
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Lechnerhof - famiglia Patzleiner, 39030 Braies
Tel. +39 0474 748 652
E-mail: david.patzleiner@cheapnet.it
www.pragserkaese.com
temi principali: capra e stalle, Lavorazione del formaggio
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Hof-Innerroggen - Famiglia Summerer, via Roggen 7, 39030 Sesto
Tel. +39 0474 710 345 , Cell. 349 5119696
E-mail: info@innerroggen.it | www.innerroggen.it
temi principali: la lavorazione della lana, allevamento di vecchie razze (dal
2002 certificato Arche-Hof)
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Visite:
solo dopo un‘appuntamento telefonico.
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Indirizzo e informazione:
Associazione Turistica Alta Pusteria
Dolomitenstr. 31
39034 Toblach
Tel. +39 0474 913156
E-mail: info@altapusteria.it
www.altapusteria.it
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Utilizzando strumenti didattici specifici, i bambini imparano giocando i cicli naturali dei vari prodotti che si
coltivano al maso. Allo stesso tempo i bambini e
gli studenti vengono motivati ad un uso più attento
dei prodotti alimentari e del paesaggio culturale
e naturale.
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Grazie ad un‘ iniziativa di formazione da parte del Centro di formazione agricola di Salern, nei pressi di Bressanone,
anche tre aziende agricole dell’Alta Pusteria hanno ottenuto la certificazione
di fattoria didattica. Originariamente chiamate „Scuola in Fattoria“ perché, grazie
ad una stretta cooperazione con le scuole, furono proprio le scuole a visitare i masi.
Ora le fattorie didattiche possono essere visitate anche durante il periodo di
vacanza da adulti e ragazzi, da residenti e villeggianti. I visitatori possono
conoscere da vicino la vita quotidiana in una fattoria. Si viene a sapere
cosa mangiano le mucche, le pecore e le galline, come e dove
vengono coltivate le patate, il frumento e gli ortaggi. Ogni
fattoria didattica si impegna ad applicare metodi didattici adatti
all‘età e ai desideri dei visitatori e di mettere a disposizione
adeguati spazi interni ed esterni per l‘attività didattica.
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I temi dei masi didattici:
San Candido, Gadenhof della famiglia Jud, situato a
meza costa a 1400 m, sul Monte San Candido,
raggiungibile a piedi in ca. 30 minuti dal centro, in
autovettura lungo la Via Kranzhof seguendo l‘insegna
„Gadenhof“.
Temi: la vita sul maso, l‘importanza del settore agricolo, miele
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…ulteriori informazioni:
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Braies, Lechnerhof della famiglia Patzleiner, a 3 minuti a piedi dalla
fermata “Untergasse” seguendo il cartello Lechnerhof, raggiungibile in bicicletta perché la pista ciclabile per Brunico passa a pochi
metri, in autovettura a 700 m dall‘ingresso alla Val di Braies a destra,
seguendo il cartello „Lechnerhof“.
Temi: capra e stalle, Lavorazione del formaggio
Sesto, Hof-Innerroggen della famiglia Summerer, nelle immediate
vicinanze del bacino della Centrale elettrica di Sesto sul versante
soleggiato, a mezza costa, a 10 minuti a piedi dalla fermata „Roggen“.
Temi: la lavorazione della lana, allevamento di vecchie razze (dal 2002
certificato Arche-Hof)
Per ulteriori Informazioni su ubicazione, accesso e visite si consiglia
di consultare i loro siti web o di chiamare direttamente le aziende
agricole.

Questa sosta è solo un petalo del fiore...
...che rappresenta le eccellenze della sostenibilità in Alta Pusteria.
Ulteriori informazioni su altre tappe per il vostro ECOTour o sugli
ECOTours organizzati in tutte le aree di progetto le trovate su: www.
klima-dl.eu
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Per informazioni sull‘Alta Pusteria visitate:
www.altapusteria.it
e per le iniziative dei Colloqui di Dobbiaco:
www.colloqui-dobbiaco.it
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Trasporto pubblico in Alta Pusteria:
www.sii.bz.it
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