Comunicato stampa

Una settimana con Gallo Rosso
Il Concorso per vincere una vacanza in un maso dell’Alto Adige
Bolzano, 12 giugno 2017 – Gallo Rosso è il marchio che raggruppa oltre 1600 agriturismi in
Alto Adige, favorendone l’attività e promuovendo la cultura contadina e la tradizione, con
l’intento di avvicinare gli ospiti allo stile di vita degli agricoltori altoatesini.
Gli ospiti dei masi Gallo Rosso hanno l’opportunità di assaporare frutta e verdura coltivate
nei campi del maso stesso, di gustare il latte e i formaggi provenienti dalle mucche che
pascolano felici nei prati, di mangiare le uova che essi stessi possono andare a prendere nel
pollaio; se lo desiderano inoltre hanno la possibilità di essere coinvolti in attività tipiche della
vita contadina, come dare da mangiare agli animali, raccogliere il fieno, preparare il pane, le
marmellate, gli sciroppi, raccogliere frutta e verdura e altro.
Il motto di Gallo Rosso è “venire come ospite, partire come amico”, proprio perché
l’ospitalità e la cordialità dei contadini dei masi Gallo Rosso sono tali da lasciare negli ospiti il
ricordo di aver trascorso una vacanza in un’atmosfera famigliare, totalmente rilassante e
accogliente.
I masi Gallo Rosso sono situati in posizioni privilegiate, lontani dalla confusione e dal
traffico e immersi nella natura. Più di 900 masi sono sopra i 1000 m, oltre 400 si trovano a meno
di 500 m da una pista ciclabile e quasi 400 masi distano meno di 5 chilometri da un lago.
Chiunque può trovare il maso che più si addice alla propria idea di vacanza sul sito
www.gallorosso.it, in ogni stagione dell’anno.
	
  

Per provare le emozioni di vivere ogni giorno un’avventura diversa al maso, Gallo Rosso
propone di partecipare al Concorso “Vinci una vacanza al maso”, rispondendo a 4
semplici domande. Non è possibile sbagliare le risposte e quindi essere uno dei tre
vincitori è davvero facile! Il termine per partecipare al concorso è il 10.12.2017. I vincitori
saranno contattati per iscritto.	
  

***
Gallo Rosso è il nome del marchio che dal 1999 promuove e favorisce l’attività di ormai 1.600
agriturismi in Alto Adige e che appartiene all’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi
(Südtiroler Bauernbund). La classificazione dei masi che offrono alloggio (Agriturismo in Alto Adige) è
organizzata in fiori, da 1 a 5; più alto è il numero dei fiori, più numerosi sono i criteri soddisfatti dalla
struttura. Inoltre, l’Associazione sostiene il lavoro di oltre 100 masi che si dedicano alla ristorazione
contadina (Masi con Gusto), all’artigianato autentico (Artigianato contadino) e alla produzione di
prodotti gastronomici genuini (Sapori del maso). Sin dalle origini lo scopo principale di Gallo Rosso è
sostenere i contadini dei masi nello sviluppo di attività da affiancare all’agricoltura. La filosofia
dell’Associazione Gallo Rosso è “Avvicinare le persone allo stile di vita degli agricoltori altoatesini”.
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