
Vacanza in agriturismo presso il maso “Gostnerhof” 
 
 

 
 
 
 
 
Siamo lieti di darvi il benvenuto nel maso “Gostnerhof” di Villandro. 
 
In questo catalogo troverete una breve presentazione del nostro maso, dei servizi 
offerti e delle nostre attività di agriturismo. 
Abbiamo realizzato e descritto per voi alcuni programmi di escursione 
mozzafiato della zona circostante.  
 
Comunicateci i vostri desideri e le vostre aspettative. Sarà per noi un piacere 
rendere il vostro soggiorno un’esperienza appassionante. 
 
La famiglia Pupp 
Sepp e Zita Pupp con i figli Joachim e Anna 



La vacanza a Villandro 
 
 

 

 
 
 
 
La località turistica, caratterizzata da un magnifico centro storico, da antichi masi 
contadini, da trattorie e osterie tipiche del luogo, da un paesaggio idilliaco e da 
numerose passeggiate nei dintorni, invita a soffermarsi e a godersi il relax. 
Villandro si estende dai 491 m. sul livello del mare del fondovalle ai 2.509 m. delle 
cime dei monti che circondano il paese.  
 
Il pendio della montagna, ai piedi della quale si trova il centro di Villandro, è 
coperto da tantissimi alberi e canaloni, le cui divisioni determinano i confini 
naturali tra le frazioni St. Stefan, St. Valentin e St. Moritz. I resti di Wallburgen e i 
numerosi reperti testimoniano l’importanza dal punto di vista storico del paese di 
Villandro. Accanto al “Rabensteiner Kofel“ si erge la „Weiberwacht zu 
Villanders“, un reperto a forma d’asta alta 4 m., a testimonianza del fatto che in 
quest’area nel 1797 50 persone tra uomini e donne difesero il loro paese dai 
francesi. 
 
Il centro di Villandro è facilmente riconoscibile dalle due torri gotiche che 
caratterizzano il paese. Grazie al clima mite, la vite viene messa a dimora fino a 
700 m. s.l.m.. In occasione del “Törggelen”, in autunno, questo permette di 
degustare un vino delizioso.  
 



Il maso “Gostnerhof“ 
 
 

 
 
 
 
 
Il maso che la famiglia Pupp ha ricevuto in eredità è di proprietà della stessa da 
oltre 200 anni. Esso si trova a quota 880 m. s.l.m.. L’attività agrituristica è svolta 
dalla famiglia dal 1992.  
 
Otto ettari di area verde ci permettono di accudire il bestiame. Nel maso 
provvediamo a vacche da latte, oltre a polli, maiali e gatti.  
 
Da alcuni anni, all’attività agricola di montagna abbiamo affiancato quella 
agrituristica, mettendo a disposizione dei nostri gentili ospiti quattro 
appartamenti. Con molto piacere vi facciamo conoscere più da vicino la vita degli 
agricoltori di montagna. 
 
 



L’esperienza agriturismo 
 
 

 
 
 
 
 
Il lavoro nella stalla 
 
Su richiesta, siamo lieti di permettervi di accompagnarci in stalla, per seguirne da 
vicino il lavoro. Sarà per voi una vera e propria esperienza di vita che vi 
consentirà di provare in prima persona il ruolo dell’agricoltore di montagna. Il 
lavoro in stalla viene eseguito al mattino tra le ore 6.00 e le ore 8.00 e/o alla sera 
tra le ore 18.00 e le ore 20.00.   
I bambini potranno accedere alla stalla soltanto se accompagnati da una persona 
adulta.   
 
Poiché gli animali hanno ritmi di vita ben precisi, vi preghiamo vivamente di 
averne il massimo rispetto. A tal fine, vi invitiamo a visitare la stalla durante le 
ore del mattino e della sera sopra indicate, sempre in compagnia dell’agricoltore. 
Il lavoro nella stalla viene compiuto durante tutto l’anno. L’invito a partecipare 
all’attività lavorativa è pertanto esteso a tutte le stagioni. Su richiesta, ai bambini 
forniamo volentieri gli abiti idonei per accedervi. 
 
 
 
 
Museo degli usi e costumi della gente rurale 
 
Nel nostro maso si trova un museo degli usi e costumi della gente rurale. Vi si 
trovano esposti antichi e tradizionali utensili del lavoro agricolo. Saremo lieti di 
accompagnarvi in una visita, spiegandovi usi e funzioni degli oggetti e 
caratteristiche del lavoro di un tempo. Il museo è aperto tutto l’anno. 
 
 
 
 
 
 



L’esperienza maso agrituristico 
 
 

 

 

 

 

 

Visita alla malga 
 
La nostra attività agrituristica comprende anche una malga, chiamata „Rafuschgl 
Alm”. Sulla „Rafuschgl Alm”, che si trova a 2.000 m. s.l.m., in estate il nostro 
bestiame pratica l’alpeggio. 
 
Nei caldi mesi estivi visitiamo la nostra malga una volta la settimana. Saremmo 
lieti di accompagnarvi per gustare una merenda genuina o semplicemente per 
rilassarvi e godere l’aria pura di montagna.  
 
 
 



I prodotti biologici del maso 
 
 

 
 
 
 
 
Sul nostro maso produciamo e coltiviamo diversi alimenti biologici che volentieri 
offriamo in vendita anche ai nostri gentili ospiti. I prodotti variano naturalmente 
a seconda della stagione. Per informazioni, vi preghiamo di rivolgervi alla nostra 
contadina. 
 
A seconda della stagione vi proponiamo i seguenti frutti: 

 mele 

 prugne  

 ciliegie 

 pere  

 castagne 

 noci 
 
Oltre a ciò, sono disponibili 
 

 uova 

 latte  

 speck  



Servizi offerte e informazioni generiche 
 
 
Servizio accompagnamento al posto di partenza/arrivo 
Ospiti che usufruiranno dei mezzi pubblici per l’arrivo, verranno ovviamente 
accompagnati al loro posto di partenza o di arrivo. 
 
Libri ed elenco giochi disponibili / „Proposta pioggia“ 
In fondo al presente catalogo troverete un elenco dei libri e dei giochi disponibili 
che, su richiesta, vi mettiamo volentieri a disposizione. 
 
Orto 
Nel nostro orto di casa coltiviamo verdure biologiche ed erbe aromatiche che, se 
lo desiderate, potrete acquistare direttamente da noi. 
 
Servizio panini 
Per i nostri graditi ospiti, prepariamo quotidianamente delle ricche colazioni, fatte 
di panini genuini. Vi preghiamo di richiederle con un giorno di anticipo! 
 
Servizio lavanderia e stireria 
Nella nostra cantina si trova una lavatrice che volentieri mettiamo a disposizione 
dei nostri ospiti. Lo stenditoio si trova invece all’esterno. Nel Vostro 
appartamento trovate und ferro da stiro. Se necessario, offriamo in prestito asse 
da stiro. 
 
Internet e Fax 
A tutti gli ospiti offriamo la possibilità di utilizzare il fax e verificare la propria 
posta elettronica.  
 
Attrezzatura sportiva 
Con piacere offriamo in prestito slitte e biciclette, sia per adulti che per bambini. 
 
Rifiuti 
Sul maso “Gostnerhof” abbiamo tutti particolarmente a cuore una precisa cultura 
di sviluppo sostenibile in campo ambientale. Vi invitiamo a raccogliere i rifiuti in 
modo differenziato tra: vetro, carta, plastica, umido e residuo e di depositarlo al 
pianterreno.  
 
Fumo 
Poichè tutti gli appartamenti sono rifiniti in legno naturale e non trattato, vi 
preghiamo di non fumare in casa. 
 
Cassaforte 
Nel Vostro appartamento si trova una cassaforte che è a Vostra disposizione. 
 
Riposo 
Vi preghiamo di rispettare il riposo dopo le ore 22.00. 
 



Programmi di escursione  
 
 

 
 

Nel 16esimo secolo fu un'importante sede vescovile e fungeva da passaggio tra 
l'Italia del Nord e la Germania meridionale. La cittadina rimase sede centrale del 
principato religioso di Bressanone fino al 1803. Nel 1964 la sede vescovile fu 
trasferita a Bolzano. La città di Bressanone offre molte possibilità di svago ai suoi 
ospiti e cittadini: La festa della città vecchia, la famosa festa gastronomica 
"Kuchlkirchtig", rappresentazioni d'opere e cabaret per gli amanti della cultura, il 
campionato di Snakeboard, il BMX-Contest che garantisce gioco e divertimento. Il 
forum e l'accademia Cusanus (ideali per congressi e simposi) sono il luogo 
d'incontro d'esperti internazionali. 

 
 

 

 
 
Per 400 anni era la sede vescovile del "Bistums Sabiona", che ca. nel 1000 d.C. è 
stata spostata a Bressanone. 
Da puì di 300 anni il monumento è la sede delle suore benedettine, che al 
momento è composta da 11 rappresentanti. Notevoli sono sicuramente la Chiesa 
delle Vergini, la Cappella delle Grazie, la Torre di S. Cassiano e la Chiesa S. Croce. 
 
Partendo dalla cittadina Chiusa, una passeggiata porta direttamente al 
monastero, impiegando ca. 45 minuti. 
 

Bressanone 
Graziosa città vescovile 
 
La cittadina di oltre 1000 anni, situata alla 
confluenza dell'Isarco ed il Rienza, con i 
suoi antichi portici ed il Duomo (fig.) 
lascia i visitatori a bocca aperta. 

Monastero di Sabiona 
"L'Acropoli" del Tirolo 
 

La collina, sulla quale è stato costruito il 
convento, già dall'età della pietra era noto 
come luogo di pellegrinaggio del Tirolo. 
La chiesa S. Croce, che fa parte del 
Monastero di Sabiona. 



 
 
A testimonianza del glorioso passato, troviamo molti oggetti preziosi di queste 
epoche come per es. l'altare di Multscher e la bella città vecchia con bovindi e 
cuspidi. 
Nel 2002 Vipiteno fu inserita nella lista dei luoghi più belli d'Italia. 
La straordinaria bellezza del paesaggio dell'Alta Val Isarco affascina sempre tutti 
i visitatori. Basti pensare alle Cascate di Stanghe nel vicino paese di Racines ed i 
bellissimi monti circostanti. Quest'ultimi, durante la stagione invernale sono il 
richiamo per molti sportivi che giungono nei comprensori sciistici di Monte 
Cavallo, Racines-Giovo e Ladurns/Fleres. 
 
 
 
 
 

 
 
100 anni fa la gola è stata battezzata con il nome dell'imperatore "Franz-Josef" ed 
oggi è conosciuta con il nome "Gilfenklamm - Gola di Stanghe". 
Inizialmente il Rio Racines non era altro che un piccolo ruscello, ma nei secoli, 
scavando percorsi sotterranei nel marmo, si è trasformato in un impetuoso fiume. 
Un vero spettacolo naturale che mostra la potenza della natura. 
 

"Le cascate di Stanghe" nei pressi di 
Vipiteno  
 Un vero spettacolo naturale 
 
Vicino a Racines, nei pressi di Vipiteno in 
Val di Vizze, si trova la piccola gola di 
Stanghe, raggiungibile su pontili di recente 
costruzione (fig.).  

Vipiteno  
La città medievale della casata Fugger 
 
Vipiteno (fig. sinistra) è una delle sette 
città dell'Alto Adige. Nel Medioevo era 
conosciuta come città dell'industria 
mineraria e successivamente divenne 
residenza di re ed imperatori.  



 
 
Un incomparabile mondo animale e vegetale vive protetto ad un'altitudine di 
1300 fino a 3000 m. 
Qui cresce il croco ed il rododendro (fig.), la primula dorata e l'armeria alpina. 
Nella zona protetta vive inoltre il gracchio, l'ermellino, cosi come il camoscio e 
l'aquila reale. Respirare l'aria pura nel primo parco naturale dell'Alto Adige che 
prende il nome dal massiccio dello Sciliar. 
 
 
 
 
 

 
 
Qui si trovano anche diversi tipi di roccia dolomitica, strati di sedimento e forme 
di disgregazione. Nelle cosiddette "zone di quiete" bisogna rispettare diverse 
regole in modo da conservare il parco naturale: 
circolazione proibita, vietato raccogliere piante e funghi, vietato raccogliere 
minerali e fossili. 

Parco Naturale dello Sciliar 
Un grandioso scenario 
 
L'intera zona del Catinaccio e dell'Alpe di 
Siusi, l'alpeggio di 55 km² più grande 
d'Europa, con una superficie complessiva 
di 6.800 ettari è stata dichiarata parco 
naturale.  

Il Parco Naturale Puez-Odle 
Dalla Val Gardena in Alta Badia 
 
Nelle Dolomiti troviamo un altro parco 
naturale che si estende su 10.703 ettari ad 
un altitudine media di 2500 m. Si tratta 
del Parco Naturale Puez-Odle che offre 
al visitatore uno spettacolo naturale 
unico (fig. la genziana - specie protetta). 



 
 
Da quel momento in poi, la città si trasformò in un rinomata località turistica. 
Soprattutto il quartiere di Gries conobbe fama internazionale Oggi Bolzano offre 
diverse attrazioni, attirando migliaia di turisti. Basti pensare al famoso Ötzi 
(l'uomo venuto dall’ghiaccio) che riposa nel museo archeologico. Oltre alle fiere 
specialistiche si possono inoltre visitare sette musei e quattro castelli. La città offre 
molto anche dal punto di vista culturale. Passeggiando sotto i portici si percepisce 
il fascino della "piccola grande città" ed un angelo di Thun rappresenta 
sicuramente un gradito regalo per coloro che sono rimasti a casa. 
 
 

 
 
È stato trovato nel 1991, quando il ghiaccio a messo in rilievo alcune parte del 
corpo dell'uomo, tra l'Austria e Val Senales. 
In un apposito locale, che deve avere esattamente -6°C e un'umidità idrica di 98%, 
l'uomo venuto dal ghiaccio viene conservato ed esaminato dagli specialisti. 
Inoltre il museo archeologico ha ricostruito tutto il mondo di Ötzi (fig. gli 
indumenti di Ötzi). Andate a visitare il museo - non ve ne pentirete! 
 
 
 
Altri musei 

- Bolzano: Museo di scienze naturali nella casa 'Imperatore Massimilano I' - con 
un percorso multimediale. 

- Bolzano: Museion - Museo d'arte moderna e contemporanea di Bolzano. 

- Bolzano:  Schloss Runkelstein/Castel Roncolo, il castello più rappresentato del 
19esimo secolo. 

Bolzano 
Il capoluogo dell'Alto Adige 
 
La vallata di Bolzano fu insediata già 
millenni fa. (fig.). Nel 12esimo e 
13esimo secolo venne costruita la città 
ed il centro medievale è rimasto 
invariato fino al 19esimo secolo. come 
stazione climatica.  

Ötzi, l'uomo venuto dal ghiaccio  
 
Vale la pena di fare una visita al museo 
archeologico di Bolzano: Ötzi, 
probabilmente l'uomo più conosciuto 
dell'Alto Adige, dal 1998 può essere 
"visitato”. 



 
 
La città di cura attirò molti ospiti con la sua famosa cura dell'uva e la cura del 
latte di capra. Merano è una città ricca di cultura: In primavera si può assistere 
alla rappresentazione di molte opere, in tarda estate attira innumerevoli 
appassionati grazie alle settimane musicali ed in autunno si può visitare l'annuale 
"Winefestival & Culinaria Internazionale". Particolarmente bella e di valore 
storico è la città vecchia di Merano (fig.) con i suoi antichi portici del 13esimo 
secolo. 
 
 
 

 

Le attrazioni: 7,650 m² strutture termali,  25 vasche, 8 saune e bagni turchi, un 
centro fitness modernamente attrezzato, un centro Spa & Vital, un piacevole 
bistro. 
 
L'acqua contiene radon che viene utilizzato per diversi metodi di terapia. 
Sopratutto il vapore agisce sulla mucosa, rilassandola e liberando le respiratorie - 
ideale per guarire qualsiasi malattia con i polmoni e le bronchie. 
Una nuova acqua termale, contenente zolfo e altre sostanze, è stata scoperta. La 
temperatura di 33°C offre piacevoli momenti in questi giorni freddi d'inverno. 
Disparso su 50.000 m² di aree termali, troverete sicuramente anche voi un 
posticino tranquillo per poter rilassare! 

L'ingresso Terme di Merano dalle ore 9.00 alle ore 22.00.  
Spazio bambini offerto dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
Medico presente dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 
La cassa è aperta dalle ore 9.00 alle ore 20.00. 
E qualcos'altro: Le Terme Merano saranno aperte 360 giorni all’anno. 

Terme di Merano 
Salute e benessere in stile moderno 
 

Una nuova oasi di relax ha aperto le sue 
porte al pubblico...le Terme di Merano 
da dicembre 2005 offrono una fonte di 
benessere e relax per tutti! 

Merano 
Il clima del Sud 
 
Merano è la seconda città in ordine di 
grandezza dell'Alto Adige ed è situata in 
mezzo alla vallata, all'entrata della Val 
Passiria, la Val Venosta e la Val d'Adige. 
Merano fu già molto rinomata come 
stazione climatica nel 19esimo secolo.  



 
 
Nell'area si trovano 11 padiglioni (ciascuno tratta un diverso tema): 
"I giardini del sole" - con piante mediterranee, sul versante meridionale si trova 
l'uliveto più settentrionale d'Italia. "I giardini acquatici e terrazzati" - tra l'altro si 
distingue il giardino formale italiano da quello cespuglioso stile inglese. 
"Paesaggi dell'Alto Adige" - natura e paesaggio antropizzato dell'Alto Adige dalle 
cime fino al fondovalle. "Giardini boscati" - latifoglie e conifere dall'Asia e 
dall'America. 
 
Orario d'apertura (nessun giorno di riposo): 
15.03. - 15.11. dalle ore 09.00 - 18.00  
15.05. - 15.09. dalle ore 09.00 - 21.00 
Non sono ammessi animali! 
 
 
 
 

 
 
Dal quel momento in poi il castello divenne museo, vigneto, e agriturismo tutto in 
uno. Date un'occhiata alla collezione di maschera di cinque continenti, la più 
grande collezione di Tibetka del mondo e una galleria di foto di montagna...e 
inoltre da non perdere sono la "Grotta dell'illuminazione" o la "Casa dei trolls e 
degli gnomi". 
Dal 1995 il castello è aperto al pubblico: 
Domenica delle Palme- 30. giugno  
settembre - inizio november 
tutti i giorni dalle ore 10.00 - 16.00, mercoledì chiuso 
d'estate il castello è la residenza di Reinhold Messner stesso 
 
 

Castello Juval a Naturno 
La Residenza di Reinhold Messner 
  
Denominata da Juval, una frazione di 
Castelbello, il castello sovrasta l'entrata 
di Val Senales. Reinhold Messner aquistò 
nel 1983 il complesso, che fu costriuito 
nel 13 secolo.  

I Giardini di Sissi (Castel 
Trauttmansdorff) 
Sul soleggiato pendio sopra Merano 
 
Estesi su 12 ettari - i giardini aprono un 
ventaglio su l'intera flora del nostro 
pianeta. 
 
 



 
 
Il monumento venne costruito nel 12. secolo dai conti di Tarasp e prima di 
diventare un convento, nel 1724 monaci di Merano fondarono un liceo 
umanistico, che rimase eretto fino al 20. secolo. Oggi i monaci organizzano corsi 
per adulti e meditazione per potersi distrarre dalla vita quiotidiana. L'attrazione 
del convento è la Crypta, ricca di favolosi affreschi romanici in buono stato. 
 
 
 
 
 

 
 
Dopo millioni di anni che le roccie si sono formate in strutture veramente 
interessanti e tutte gli strati sono ben visibili, la gola Bletterbach è una 
testimonianza del passato da non perdere. 
 
Quasi dal vivo potete rivivere la nascita, formazione ed evoluzione delle 
Dolomiti: il primo strato è Porfido, inmezzo pietra arenaria e su in cima pietra 
calcarea. Un'esperienza inidimenticabile quando attorno si vede solo 20 mt. di 
pietrame di diversi tipi! Inoltre si sta progettando di aprire un sentiero per 
giovani ed adulti, dove si parlerà del tempo dei dinosauri. 
 
 
 
 
 
 
 
Programmi di escursione: www.suedtirolerland.it 
 

Gola Bletterbach nei pressi di Aldino 
Il "Grand Canyon dell'Alto Adige" 
 

La gola Bletterbach, il burrone più grande 
dell'Alto Adige, si trova ai piedi del Corno 
Bianco.  

Marienberg 
L'Abbazia Benedittina di Val Venosta 
  
L'Abbazia Benedettina di Marienberg è 
situata nel comune di Malles Venosta (vedi 
foto) su un monte a ca. 1340m , ed è quindi 
il convento più alto d'Europa. 
 

http://www.suedtirolerland.it/


Links interessanti 
 
 
 
 
http://villanders.dindi.com/ 
 
http://www.gemeinde.villanders.bz.it/ 
 
 
altri: 
 
http://www.suedtirol.com/ 
 
http://www.suedtirolerland.it 
 
http://www.suedtirol-it.com/villanders/ 
 
http://www.meinsuedtirol.com/Villanders.119.0.html 
 
http://www.eisacktal.info/de/regions/klausen/villanders.htm 
 
 
 
 
 

Numeri di telefono importanti: 
 
Polizia: 112 
Vigili del fuoco : 115 
Ambulanza: 118 
 
 
 
 
 

http://villanders.dindi.com/
http://www.gemeinde.villanders.bz.it/
http://www.suedtirol.com/
http://www.suedtirolerland.it/
http://www.suedtirol-it.com/villanders/
http://www.meinsuedtirol.com/Villanders.119.0.html
http://www.eisacktal.info/de/regions/klausen/villanders.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
 
Agriturismo in Alto Adige 
 

 

 

Maso Gostner 
Fam. Zita e Josef Pupp 
San Stefano 28 
39040 Villandro 
 
tel. 0472 – 84 31 47 
fax 0472 – 84 31 47  
e-mail: info@gostnerhof.info 
www.gostnerhof.info 
 


