Comunicato stampa

Con Gallo Rosso la vacanza è active!
Parapendio, vie ferrate, passeggiate nella natura: la parola d’ordine è muoversi
Bolzano, 23 giugno 2017 – Coniugare relax e vita attiva circondati da paesaggi verdi e
incantevoli: è questo il desiderio di un numero crescente di persone, che cercano di approfittare
delle vacanze estive per dedicarsi ad attività outdoor tra boschi, sentieri e aria cristallina, senza
rinunciare a pause rilassanti a stretto contatto con la natura. Una vacanza di questo tipo
diventa perfetta se si sceglie di soggiornare in un maso Gallo Rosso: si trovano tutti in
posizioni privilegiate, lontano dal traffico e dalla confusione, immersi nella natura, e
rappresentano una base ideale per organizzare la propria vacanza “attiva” in Alto Adige.
Soggiornare in un maso Gallo Rosso permette di svegliarsi al mattino e di fare una ricca
colazione con uova fresche, che si possono prendere direttamente dal pollaio, yogurt, frutta,
pane e marmellate fatte in casa, per cominciare con un pieno di energia e di cose buone la
propria giornata di sport. Dalla semplice passeggiata nei boschi alla scoperta delle erbe
officinali o tra i frutteti (in alcuni masi i contadini accompagnano gli ospiti, rivelando loro tutti i
segreti della zona…) fino al trekking più impegnativo, dall’escursione in mountain
bike o a cavallo alle vie ferrate passando per rafting e golf, sono innumerevoli le
attività da praticare tra le magnifiche montagne altoatesine che circondano i masi.
Partiamo dalle vie ferrate: in Alto Adige ne esistono oltre 30 con pareti verticali, creste di
monte e crepacci profondi che aspettano solo di essere scoperti! Molti masi Gallo Rosso, per la
loro posizione, sono punti di partenza perfetti per spettacolari tour di arrampicata: nello
splendido paesaggio delle Dolomiti sono presenti vie ferrate di tutti i gradi di difficoltà che
offrono esperienze indimenticabili a tutti gli appassionati. Tra queste, segnaliamo la Strada
degli Alpini, Bonacossa, il Dente di Terrarossa, i Campanili del Latemar, la Croda Rossa.
Dalle cime ai torrenti, il tasso adrenalinico resta altissimo per chi desidera praticare il rafting
ovvero lanciarsi in rapidi torrenti di montagna e in cascate tortuose, un’avventura che unisce
sport, divertimento e natura, tra spruzzi e salti mozzafiato. Non è necessario essere esperti: una
guida è sempre pronta a spiegare cosa fare esattamente in ogni situazione e tutte le
precauzioni da prendere, soprattutto per i più piccoli. Le gite vengono generalmente
organizzate lungo i fiumi più belli della regione, come l’Isarco o l’Aurino, dove si trovano
numerosi masi Gallo Rosso da sfruttare come “quartier generale” per le proprie avventure.
Gli appassionati di golf trovano in Alto Adige le migliori condizioni possibili: il caratteristico
paesaggio, abbracciato da montagne, valli e dolci colline offre quello che serve per tornei
immersi nella natura. In Sud Tirolo, nei pressi di molti masi del circuito Gallo Rosso, sono
disponibili campi da golf con 18 buche e altri con 9 buche, diversi campi pratica e scuole di golf
con Driving-Range, Chopping-Area e Putting Area.

Voglia di un’avventura fuori dagli schemi? Un “volo” in parapendio, in tutta sicurezza,
organizzato in una delle numerose strutture presenti nelle vicinanze dei masi Gallo Rosso, è
senza ombra di dubbio, un ricordo indimenticabile della propria vacanza altoatesina.
Dopo lo sport, tra un’attività e l’altra ci si può rilassare nel maso, prendendo il sole o godendo
della quiete del luogo oppure ci si può distrarre aiutando i contadini nella cura degli animali o
nella raccolta delle verdure nell’orto. A fine giornata non c’è niente di meglio che concedersi un
buon calice di vino nella stube o sul balcone del proprio appartamento, per proseguire poi la
serata in una delle 40 osterie contadine del Gallo Rosso, gustando i piatti tradizionali
della regione, come i canederli, cucinati con ingredienti stagionali, o le ricette con le erbe
selvatiche.
Vivere l’Alto Adige in un maso Gallo Rosso è davvero una scelta azzeccata per chi vuole portarsi
a casa esperienze indimenticabili, da ripercorrere nella mente per tutto l’anno una volta tornati
alla routine cittadina.
I masi del Gallo Rosso sono oltre 1600 e sono tutti presenti sul sito www.gallorosso.it dove è
possibile effettuare una ricerca usando i filtri a disposizione, che aiutano a individuare con
facilità gli agriturismi che rispondono alle proprie esigenze in termini di sport e attività da
praticare.
	
  

***

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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