
 
 

 

 

Cara Amica, caro Amico,   

 

  mi fa piacere annunciarTi che Piero Ferrero ci invita ad una  
 

Festa d’Estate in Renon 
Sabato 6 luglio 2019 

 

 
 
 L’incontro: sabato 6 luglio, alle 11:45, davanti alla stazione del trenino di Collalbo. 

 

Di lì ci trasferiremo in auto al parcheggio di Longostagno (10 minuti di auto) dove una 

fontanella di acqua purissima ci permetterà di rinfrescarci e dissetarci! 

Ci aspetteranno i signori Mayr, due simpatici coniugi, titolari del ristorante Schwaiger, dove 

gusteremo i tipici piatti alto-atesini.L’edificio che ci ospiterà risale al IX secolo ed è il più antico di 

questa zona. Qui, nel Medioevo, c’era lo ‘Posta’ per il ristoro dei viandanti e per il riposo dei cavalli 

che provenivano dalla Germania e si recavano a Roma; la ‘Posta’ successiva era alla Commenda di 

Longomoso che alcuni di noi già conoscono. 

Longostagno era un centro importante: vedremo la copia di un editto di Federico 

Barbarossa, del 1177, che decretava un mercato annuale cui facevano capo contadini e signori del 

territorio. E’ scritto in tedesco, ma la nostra simpatica guida Karl ce lo tradurrà. 

 

Sempre Karl, proveniente dall’ultimo impegno stagionale del coro che dirige e che già 

alcuni di noi hanno il piacere di conoscere, ci condurrà lungo un sentiero,in lieve salita, fino 

all’Haidgerberhof, un locale caratteristico dove consumeremo il caffè e ci godremo lo scenario 

dolomitico.  

Poco distante visiteremo una chiesetta in stile gotico dove vedremo un affresco singolare: 

una Madonna che dall’alto protegge gli abitanti del luogo con…un ombrello. Il pittore ha dovuto 

richiedere al Vaticano l’autorizzazione per raffigurare la Vergine munita di tale particolare 

strumento di protezione!  

 In questa mistica chiesetta Karl ci canterà l’Ave Maria. 

Di lì la nostra guida ci condurrà ancora al maso di Hexenbodole attraverso un fitto bosco, la 

tipica foresta altoatesina: in un piccolo spiazzo in mezzo ai pini faremo esercizi di respirazione e, 

seguendo il metodo giapponese del Schinrin-yoku, apprenderemo benefiche tecniche di 



rilassamento. Ognuno di noi sceglierà il ‘suo’ albero e impareremo a comunicare, beninteso con 

l’aiuto di Karl, con i pini e con…i sassi! 

Infine, con una breve discesa riguadagneremo il piazzale di Longostagno dove ritroveremo 

le auto. Saranno, ormai le 17 circa, momento di conclusione del nostro incontro, che penso lascerà 

un gradevole segno nella memoria di tutti noi. 

 

Un caro saluto e a vederci a Collalbo! 

  

 Per gli Amici 

Elena Angeleri 

 

3 giugno 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Informazioni e prenotazioni 

 

- Per chi arriva da lontano provvederemo alla sistemazione presso lo Sporthotel 

Spögler di Longomosodove ci trattano da ‘amici’(38 Euro per una notte e prima 

colazione). 

 

- Si consiglia un abbigliamento sportivo e un cappellino per ripararsi dal sole. 

 

- Per maggiori informazioni, scrivere a gli.amici@libero.it oppure contattare 

direttamente Piero Ferrero al n.° 349.7264031. 

 

- Per motivi organizzativi Ti chiediamo una conferma entro il 21 giugno, 

telefonando a Monica Boyer (338.118.71.22) o scrivendo a gli.amici@libero.it, 

precisando se intendi venire in treno o in auto. 
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