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31 Ottobre - 4 Novembre 2007   
 

PROGRAMMA 
 
Mercoledì 31 Ottobre 
Ritrovo nel pom/sera in Trentino, nei pressi di Sanzeno (TN) ed esattamente nel 
Parcheggio che ci sarà riservato al ristorante Molino, a circa 2 km prima del Santuario 
di S. Romedio. 
Siamo nella Valle di Non, una valle disposta come un grande anfiteatro scenografico 
regno incontrastato delle profumatissime mele Golden e Renette. 
 
Giovedì 1 Novembre 2007 
Visita del piccolo ma pittoresco Santuario di S. Romedio. 
Situato in posizione spettacolare al centro di una profonda e selvaggia forra, in cima ad 
un picco roccioso alto quasi 100. Si tratta di un ardito complesso architettonico 
formato da ben cinque chiesette sovrapposte in altezza, dove, secondo la leggenda, si 
sarebbe rifugiato in eremitaggio San Romedio. E’ noto anche per l’area faunistica 
adiacente l’ingresso in cui vivono in semilibertà due orsi. 
Al termine pranzo al ristorante. 
Dopo pranzo partenza in carovana per Merano (circa 50 km), passando dal facile Passo 
Palade. Arrivo in campeggio e sistemazione degli equipaggi. 
Visita guidata del centro di Merano. 
Aperitivo Hymer Club Italia. 
Cena libera. 
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Venerdì 2 Novembre 2007 
Alle ore 9 partenza in pullman riservato. Sosta al lago di Resia per fotografare il 
caratteristico campanile che emerge dall’acqua, solitario e suggestivo testimone del 
paese sommerso nel 1949, in seguito alla costruzione della diga che costrinse 
all’evacuazione gli abitanti di Resia. Sosta a Glorenza. La città più piccola delle Alpi, 
interamente cinta da mura, fa parte dei Borghi più belli d’Italia.  
Qui oggi è davvero un giorno speciale. Infatti come tutti gli anni, il 2 Novembre si svolge 
il Sealamorkt (Mercato delle Anime). Anticamente fiera del bestiame, oggi è diventato 
un mercato tra i più famosi delle Alpi. Di bestiame ne è rimasto poco, ma nelle oltre 200 
bancarelle si vende di tutto, artigianato, gastronomia, abbigliamento….. purché legato in 
qualche modo al Tirolo e alla montagna. Per questo motivo è affollato, oltre che dagli 
Altotesini, anche dai vicini Austriaci e Svizzeri. Tempo libero per visitare il Sealamorkt.  
Pranzo tipico Tirolese in un ristorante a Glorenza. 
Dopo pranzo visita di Castel Coira, gioiello della Val Venosta. E’ uno dei castelli più 
famosi e meglio conservati dell' Alto Adige. L’armeria del castello è di grande 
attrazione, qui si trovano più di 50 armature complete, e in particolare colpisce 
l’armatura fatta costruire per un balivo di Matsch nell’anno 1365, alta ben 210 cm.  
Al termine rientro al campeggio, a Merano. 
Cena libera. 
 
Sabato 3 Novembre 2007 
Al mattino tempo libero a Merano per shopping e visite individuali. 
Pranzo libero. Ritrovo con la guida alle ore 14,30. 
Spostamento in bus riservato per visitare (alle ore 15) i Giardini di Castel 
Trauttmansdorff, ma soprattutto il Touriseum, unico museo dell'arco alpino dedicato 
esclusivamente alla storia del turismo, dove grazie a fantasiose scenografie, il visitatore 
è proiettato nel passato e rivive la storia bisecolare del turismo nel Tirolo. 
Alle 17,30 si parte alla volta di un locale caratteristico per il Törggelen, che per la 
tradizione locale è una sostanziosa merenda, ma che noi prolungheremo in una .…..cena..  
Al termine rientro in bus riservato al campeggio. 
Il Törggelen è un‘usanza molto amata in Alto Adige e si svolge in autunno.  
Per il Törggelen tra la natura dai colori autunnali, è usanza recarsi nelle osterie contadine, 
nelle mescite, nelle aziende vinicole e nelle antiche cantine, dove vengono serviti il vino 
nuovo, merende con specialità fatte in casa, speck di produzione propria, castagne arrostite, 
würstel e crauti…….Il nome Il Törggelen deriva dal latino "turculum" - torchio, cioè la pressa 
utilizzata per la spremitura delle uve, anche se alcune versioni più maligne dicono che possa 
derivare dal termine "torkeln" (barcollare)……….. 
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Domenica 4 Novembre 2007 
Al mattino spostamento in carovana (circa 100 km) nei pressi di Rovereto (TN) dove 
faremo una pausa in una cantina per un rinfresco. 
Al termine partenza degli equipaggi. 
 
 

I Menù 
 

Pranzo di giovedì in Trentino (S: Romedio) 
Carpaccio di carne salada Trentina 

Polenta e capriolo 
Formaggio Trentino 

Funghi 
Torta di mele della Valle di Non 

 
Pranzo di sabato a Glorenza 

Gnocco al formaggio di malga con burro fuso  
e gnocchetti tirolesi agli spinaci con prosciutto e panna 

Gulasch di manzo della Val Venosta con canederli 
Strudel di mele 

 
Törggelen di sabato  

Speck, salame e formaggi nostrani 
Grigliata mista (stinco, costine e wurstel) 

Insalata cappucci con speck caldo 
Krapfen con marmellata di papavero 

Castagne 
Vino e mosto  

 
Rinfresco di domenica   

Rinfresco a buffet: 
Maccheroni gratinati, insalata di mele, formaggio e noci, affettati e formaggi locali, 

focaccia al rosmarino, alle cipolle e alle olive. 
Dolce di pane con salsa alla vaniglia  




