Una vacanza in un castello?
Ecco tre proposte in Alto
Adige
Trascorrere un soggiorno in un castello è un’idea che
affascina chiunque. Tutti vorremmo provare la sensazione di
essere sbalzati indietro nel tempo, riflettere su quante
persone hanno frequentato quegli ambienti, le vicende che vi
sono accadute, i misteri, immaginare le storie d’amore
clandestine che si sono consumate all’interno delle stanze, le
gelosie, i tradimenti.

Il network Gallo Rosso, tra i suoi associati, vanta
anche alcuni masi-castello, antiche strutture che
mantengono l’architettura esterna tipica dei manieri e che
sono stati adibiti ad agriturismo, con bellissimi appartamenti
moderni all’interno che conservano alcune tracce dell’antico
passato.

Burg Wolfsthurn, un castello tra i
vigneti
Burg Wolfsthurn è un romantico castello che sorge su una
piccola altura (400 metri slm) sopra il paese di Andriano
sulla Strada del vino. È immerso in 30 ettari di bosco, con
una vista meravigliosa sui frutteti e vigneti della Val
d’Adige. Con una piacevole passeggiata di 15 minuti in assenza
di macchine si raggiunge la piazza del borgo.

La sua storia risale al 1280, anno in cui viene edificato con
un’imponente torre e mura di cinta dai Signori di Andriano.
Nel 17° secolo poi il maniero diviene di proprietà dei Signori
Wolf von Mareit, da cui deriva il nome “Wolfsthurn” e, una
volta estintasi la stirpe, va in rovina per poi essere
recuperato nel 19° secolo e gestito come ostello dal 1970.

Nel 1997 il castello è stato completamente ristrutturato e
sono stati ricavati 2 appartamenti per gli ospiti, uno al
pianterreno e uno al primo piano, dove si respira l’aria del
Medioevo e allo stesso tempo si è dotati di ogni comfort.
Entrambi gli appartamenti possono accogliere da 2 a 4 ospiti,
avendo una stanza con letto matrimoniale e un divano letto
nella cucina abitabile.

Castel Campan,
Bressanone
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Castel Campan si trova a 3 chilometri dalla storica cittadina
vescovile di Bressanone, raggiungibile attraverso una comoda
pista ciclabile che corre sull’argine del fiume Isarco.
Schloss Campan viene menzionato per la prima volta
nel 1270 come proprietà dei signori di Rodank; in seguito
passa nelle mani di diversi proprietari, tra cui i conti di
Tirolo. Nel 1860 lo acquista il barone Carl Unterrichter,
bisnonno dell’attuale proprietario, ma, a causa di un incendio
avvenuto nel 1868, Castel Campan viene completamente
ricostruito secondo uno stile di fine secolo.

Oggi è tutelato come edificio storico e dal 1994 sono stati
ristrutturati 5 appartamenti per ricevere ospiti: Lago dei
cigni, Gioia terrestre, Alveare, Occhio del pavone e Amore di
campagna. I più grandi, Alveare e Amore di campagna, sono in
grado di ospitare fino a 6 persone; tutti gli appartamenti
sono dotati di attrezzature per i bambini, compresa la pedana
per raggiungere comodamente il lavandino e la vaschetta per
fare il bagno ai più piccoli. Castel Campan ha anche un
bellissimo parco giochi attrezzato e tanti animali da
coccolare e accarezzare.

Ansitz Mairhof…dal 1307
Ansitz Mairhof si trova a Parcines e la prima citazione nei
documenti ufficiali risale al 1307. Ai tempi era di sicuro il
maso più importante del paese, in quanto vi abitava il “Meier”
o “Moar”, ossia il responsabile della produzione per conto del
feudatario, incaricato anche di riscuotere decime e tributi e
di sorvegliare i lavoranti. Prima di un incendio scoppiato nel
1500 durante la guerra Sveva, la facciata tardogotica del
castello era ornata di affreschi. Oggi Ansitz Mairhof mostra

un’imponente facciata con frontone a gradoni, mentre sul lato
meridionale è visibile il frammento di un’aquila tirolese.

Dal 1952 diventa di proprietà della famiglia che lo gestisce
attualmente
e
nel
2017
è
stato
completamente
ristrutturato ricavando anche 4 bellissimi appartamenti per le
vacanze, arredati in legno, con uno stile sobrio e moderno.

Su richiesta, Ansitz Mairhof prepara ai propri ospiti anche
un favoloso cestino per la colazione pieno di prodotti del
maso, con uova fresche di gallina e di quaglia, marmellate,
succhi di frutta e pane rustico fatto in casa nel forno in
pietra.

INFO
www.gallorosso.it

