pasALPE DI SIUSI ESTATE IN FAMIGLIA 2020

Dolomiti Ranger
Un universo in fattoria
Streghe e magia
Eventi per famiglie e bambini presso il Castel Prösels
dal 29 giugno al 27 agosto 2020

Dove effettuare l’iscrizione?
Iscrizioni e dettagli sulle singole manifestazioni negli Uffici informazioni.
Termine d’iscrizione: il giorno prima della manifestazione fino alle ore 17, ad esclusione del lunedì: domenica fino
le ore 12. Per le manifestazioni alla sera: fino alle ore 17 del giorno della manifestazione.
Gli eventi sono adatti ai bambini a partire da 6 anni, ma solo se accompagnati da un adulto.

UFFICI INFORMAZIONI
CASTELROTTO: T. 0471 706 333, info@castelrotto.com
SIUSI ALLO SCILIAR: T. 0471 707 024, info@siusi.it
FIE‘ ALLO SCILIAR: T. 0471 725 047, info@fie.it
TIRES AL CATINACCIO: T. 0471 642 127, info@tires.it
ALPE DI SIUSI: T. 0471 727 904, info@alpedisiusi.net
ALPE DI SIUSI MARKETING: T. 0471 709 600 · info@seiseralm.it · www.seiseralm.it

Dolomiti Ranger nel Parco Naturale Sciliar-Catinaccio
dal 30 giugno al 27 agosto 2020
Costruiamo un hotel per insetti e osserviamo gli animali notturni presso il Laghetto di Fiè. Insieme a un ranger
seguiamo le tracce di numerosi abitanti del bosco. E, infine, i piccoli più zelanti, che partecipano alle tre giornate a
tema, vengono premiati con la medaglia di “Dolomiti Ranger”.

ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEGLI INSETTI
Costruiamo insieme un hotel per insetti utili lo arrederemo usando materiali naturali. Alla fine aspetteremo il loro
arrivo, possiamo osservarli da vicino e conoscere il loro misterioso mondo.
Punto di ritrovo: Fontana nel centro del paese di Siusi
Ogni martedì: 30 giugno; 07, 14, 21 e 28 luglio; 04, 11, 18 e 25 agosto 2020 // dalle ore 9 alle ore 12
Nota bene: Verrà costruito un hotel a famiglia, che potete portare a casa!
MISTERIOSI ANIMALI “NOTTURNI”
Di notte numerosi animali escono dai loro nascondigli. L’area intorno al Laghetto di Fiè è un vero paradiso dei
pipistrelli che aspettiamo muniti di rilevatori e apparecchi per la visione notturna, per riuscire a scorgerli e a udire i
loro richiami a ultrasuoni. In compagnia di un impavido gruppo, sarà un’esperienza semplicemente emozionante.
Punto di ritrovo: punto informativo presso il Laghetto di Fiè
Ogni mercoledì: 01, 08, 15, 22 e 29 luglio; 05, 12, 19 e 26 agosto 2020 // ore 21-23 (a luglio) & ore 20:30-22:30
(ad agosto)
ALLA RICERCA DI TRACCE ANIMALI NEL PARCO NATURALE SCILIAR-CATINACCIO
Ci aspetterà un’avvincente ricerca sulle tracce degli animali nel Parco Naturale. Insieme ci eserciteremo ad
individuarle e ad assegnarle al loro artefice. Forse riusciremo anche a scorgere qualche animale!
Punto di ritrovo: Centro Visite del Parco Naturale a Tires
Ogni giovedì: 16, 23 e 30 luglio; 06, 13, 20 e 27 agosto 2020 // dalle ore 10 alle ore 12:30
Nota bene: Scarpe adatte! Non adatto a passeggini!
PREZZI:
Prezzo a manifestazione: 1 adulto + 1 bambino: 20 €. Ogni persona supplementare: 8 €
Prezzo a settimana: 1 adulto + 1 bambino: 55 €. Ogni persona supplementare: 19 €

Un universo in fattoria
dal 29 giugno al 30 luglio 2020
Oltre a scoprire gli animali, tra cui mucca e cavallo, ci attende anche il ritorno al passato attraverso la cultura
contadina, la trasformazione del latte in formaggio e della farina in pane. Alla fine della nostra settimana alla
scoperta dei masi ai più piccini verrà consegnato un diploma. Ora saranno veri e propri “contadini e contadine”!

TUTTO INTORNO AI CAVALLI
Al maneggio Unterlanzin impareremo tutto quello che riguarda i cavalli. E, naturalmente, proveremo anche a pulire
e spazzolare i cavalli stessi. Dopo aver fatto il lavoro, ci aspettano alcune belle cavalcate in sella al cavallo.
Punto di ritrovo: Maneggio Unterlanzin, Telfen Castelrotto
Lunedì: 29 giugno, 6,13, 20 e 27 luglio 2020 // dalle ore 14 alle ore 17
DAL LATTE AL FORMAGGIO
Presso la Malga Gostner produciamo un formaggio con latte fresco. Durante la procedura il contadino Franz ci fa
vedere la stalla e ci racconta la procedura della preparazione del formaggio. Facciamo una degustazione e
scopriamo i gusti diversi del latte. Quando il nostro formaggio sarà pronto all’assaggio, lo formiamo e lo decoriamo.
Punto di ritrovo: Malga Gostner, Alpe di Siusi
Martedì: 30 giugno; 7, 14, 21 e 28 luglio 2020 // dalle ore 15:30 alle ore 17:30
DALLA FARINA AL PANE
Nel panificio Oberprantacher di Siusi possiamo aiutare il panettiere a preparare il pane. Quali ingredienti vengono
usati e come si fa il tradizionale "Schüttelbrot" o i "Vinschgerlen"? Il panettiere racconta cose molto interessanti in
merito. A fine cottura ci portiamo a casa il pane appena sfornato.
Punto di ritrovo: Panificio Oberprantacher, Siusi allo Sciliar
Giovedì: 2, 9, 16, 23 e 30 luglio 2020 // dalle ore 15 alle ore 16:30
PREZZI:
Prezzo a manifestazione: 1 adulto + 1 bambino: 20 €. Ogni persona supplementare: 8 €
Prezzo a settimana: 1 adulto + 1 bambino: 55 €. Ogni persona supplementare: 19 €

Streghe e magia all‘Alpe di Siusi
dal 3 al 27 agosto 2020
UNA SETTIMANA ALL’INSEGNA DI STREGHE E MAGIA, DI NATURA E LEGGENDE
Grandi e piccini, bambini e genitori si avviano assieme alla Strega Martha ai punti d’incontro delle streghe dello
Sciliar, s’immergono in tempi lontani nel Castel Prösels, vivono una passeggiata notturna stregata e un' escursione
favolosa al mulino di Tisana. Durante questo programma magico risvegliate la piccola strega o il piccolo stregone
in voi. E tutti i bambini che partecipano a tutte le tre avventure proposte, ricevono un bel attestato di stregoneria.
Perché d’ora in poi saranno dei veri e propri piccoli stregoni.

ESCURSIONE FAVOLOSA AL MULINO DI TISANA
Insieme alla Strega Martha ci mettiamo in viaggio da Castelrotto verso Tisana. Lungo il ruscello tempi fa c'erano
tanti mulini e segherie, intorno ai quali sono cresciute numerose storie e leggende. La meta della nostra escursione
è lo storico mulino del Müllerhof, restaurato con amore dalla famiglia Wanker. Leo, il padrone di casa, ci racconterà
tutto sul funzionamento del mulino. Prima di tornare a Castelrotto, possiamo assaggiare diversi tipi di pane.
Punto di ritrovo: fontana nel centro del paese, Castelrotto
Lunedì: 3, 10, 17 e 24 agosto 2020 // dalle ore 15:30 alle ore 17:00

PASSEGGIATA NOTTURNA STREGATA ALLA ROVINA DI SALEGO
Scesa la notte, assieme alla Strega Martha intraprendiamo una passeggiata da brivido. Con il solo ausilio di
lanterne e torce elettriche scopriamo la notte incantata presso la Rovina di Salego. Seduti intorno a un focolare
ascoltiamo le leggende sulle streghe dello Sciliar e di tesori nascosti. Chi sarà il più coraggioso tra le piccole
streghe e stregoni?
Punto di ritrovo: stazione a valle della Cabinovia Alpe di Siusi a Siusi

Martedì: 4, 11, 18, 25 agosto // dalle ore 20:30 alle ore 22
A SPASSO CON LA STREGA MARTHA
Passare una giornata intera con la Strega Martha, ascoltare le magiche leggende attorno a streghe e stregoni,
scoprire la natura, raccogliere erbe - tutto ciò durante una piacevole passeggiata sull'Alpe di Siusi. Il sentiero ci
porta da Panorama in direzione di Spitzbühl, un punto panoramico sotto lo maestoso Sciliar, ormai da sempre
punto d’incontro delle streghe dello Sciliar.
Punto di ritrovo: Stazione a monte Cabinovia Alpe di Siusi/Compaccio
Mercoledì: 5, 12, 19 e 26 agosto 2020 // dalle ore 10:30 alle ore 15

ALLA SCOPERTA DEL CASTEL PRÖSELS CON LA STREGA MARTHA
Esploriamo le storiche e leggendarie stanze del Castel Prösels: l’armeria, il carcere, la cappella del castello, la sala
dei cavalieri … Sentiamo la storia del conosciuto castellano “Leonhard zu Fels” e la Strega Martha ci racconta
leggende dell’area intorno allo Sciliar. Ogni bambino riceverà la propria magica miscela di tisane dalla Strega
Martha. Impariamo una danza medioevale e ci mettiamo alla ricerca di un tesoro segreto … siete pronti per
l’avventura?
Punto di ritrovo: Castel Prösels, Fiè allo Sciliar
Giovedì: 6, 20 e 27 agosto 2020; Venerdì: 14 agosto 2020 // dalle ore 14 alle ore 16
PREZZI:
Prezzo a manifestazione: 1 adulto + 1 bambino: 20 €. Ogni persona supplementare: 8 €
Prezzo a settimana: 1 adulto + 1 bambino: 63 €. Ogni persona supplementare: 22 €

Eventi per famiglie e bambini presso
il Castel Prösels
dal 7 luglio al 25 agosto 2020
UN VIAGGIO NEL MEDIOEVO CON IL CAVALIERE FEDERICO
Il 7 / 14 / 21 / 28 luglio e il 4 / 11 / 18 / 25 agosto 2020 (sempre di
martedì) il cavaliere Federico vi porta con sé in un viaggio nel
mondo dei cavalieri e burgravi. Si tratta di una visita guidata
dedicata alle famiglie, ossia a bambini accompagnati da adulti. Le
visite, in cui i bambini scoprono com‘era la vita nel Medioevo, e
soprattutto i particolari della vita a Castel Prösels, durano 2 ore e
iniziano alle ore 14.00.
APPUNTAMENTI
7, 14, 21 e 28 luglio e 4, 11, 18 e 25 agosto 2020
Durata: dalle 14.00 fino alle 16.00

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
info@schloss-proesels.it, T. 0471 601 062

