
 
 

 

Benvenuti 
al Moar am Ort 

Agriturismo con stile 
 
 

Siamo lieti che abbiate deciso di trascorrere i giorni più belli dell’anno 
nella nostra fattoria. 

Qui trovate un concentrato di relax 
per ricaricare le vostre batterie e staccare la spina dalla vita quotidiana.  

Vi auguriamo una piacevole vacanza. 
 

Nelle pagine che seguono potrete trovare tutte le informazioni utili 
ed interessanti 

riguardanti il nostro Maso di famiglia 
ed i suoi dintorni. 
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La famiglia Weger – I padroni di casa 

 

Il contadino Philipp Weger 

Io, Philipp, sono principalmente responsabile della gestione della nostra azienda agricola. Fin dalla più 

tenera età sapevo che il mio lavoro da sogno era diventare agricoltore e così, nel 2010, ho rilevato la 

fattoria da mio padre. Il lavoro quotidiano all’aria aperta, in sintonia con le stagioni, è per me 

professione e svago allo stesso tempo. Possediamo un totale di 6 ettari di meleti e 1,5 ettari di vigneti. 

Le varietà di mele coltivate sono Golden Delicious, Red Delicious, Gala, Granny Smith, Fuji e Envy. I 

vigneti, invece, producono Pinot Bianco e una piccola quantità di Schiava usata per il nostro vino della 

casa. Consegniamo le nostre mele alla cooperativa ortofrutticola di Merano e le uve alla cantina di 

Merano. 

Irene Weger 

Io, Irene, dopo la maturità e un corso di turismo presso la Scuola Alberghiera di lingua tedesca a 

Merano, ho lavorato per alcuni anni come receptionist in un hotel a 4 stelle. Mi è sempre piaciuto 

interagire con le persone e lavorare nel settore alberghiero. Ora, oltre a dedicarmi alla fattoria e ai 

bambini, vorrei dare del mio meglio affinché possiate trascorrere una vacanza rilassante nei nostri 

appartamenti di nuova costruzione. Non vedo l’ora di affrontare questa affascinante sfida con molta 

grinta e grande determinazione. 

I nostri figli Lorenz e Luis 

Lorenz, nato in dicembre 2016 e Luis, nato in aprile 2018 sono il centro della nostra piccola famiglia. 

Adorano passare il tempo giocando con i mattoni e il trattore. 

Nonna Anndl 

Con tanto amore e precisione, nonna Anna si prende cura dei giardini e si dedica alla coltivazione di 

numerosi ortaggi e di bellissimi fiori. Durante la stagione della vendemmia, è felice di darci una mano 

con il lavoro nei vigneti. Il suo passatempo preferito nelle giornate di sole è camminare lungo i sentieri 

della roggia Waalwege o nelle montagne intorno a Scena. Ovviamente, come ogni nonna, adora i suoi 

nipotini e li riempie di attenzioni.  
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Moar am Ort  

Erbhof Moar am Ort 

 

Matrimonio con conferimento del certificato “Erbhof” 

 

L’attribuzione “maso avito” (=Erbhof in lingua tedesca) onora quelle famiglie che da almeno 200 anni, 

e quindi per numerose generazioni, sono rimaste nel maso per via ereditaria diretta. 

Il matrimonio del giovane agricoltore Philipp Weger e della sua sposa Irene Öttl, il 28 novembre 2015, 

ha riservato una sorpresa molto speciale per la coppia. Nel cortile del maso Moar am Ort, dove la 

banda musicale di Scena guidava la coppia nuziale dopo la cerimonia sotto la direzione della sposa 

musicista, aspettavano tra i numerosi invitati anche alcuni rappresentanti dell’Unione Agricoltori e 

Coltivatori Diretti Sudtirolesi con il delegato locale Friedrich Dosser-Dorner. Anche l’assessore 

provinciale all’agricoltura, Arnold Schuler, ha voluto cogliere l’occasione di celebrare questo speciale 

evento, conferendo alla coppia il certificato “maso avito”. Il maso Moar am Ort è di proprietà della 

stessa famiglia da oltre 200 anni. Il bisnonno dello sposo, Jakob Innerhofer, lo rilevò prima del 1800 e i 

suoi discendenti lo gestirono per quattro generazioni. Il prozio di Philipp, Josef Innerhofer (1905 – 

1984), sindaco del comune di Scena dal 1957 al 1964, morì senza figli e lasciò il maso al figlio maggiore 

di sua sorella Rosa Innerhofer in Weger-Außerrothal. Michael Weger, padre dello sposo, gestiva la 

fattoria Moar am Ort dal 1982 e la consegnò al figlio nel 2011. 

E’ stato quindi un grande piacere per l’intera famiglia Weger ricevere il certificato il giorno del 

matrimonio di Philipp con la sua adorata Irene. 

 

  

All’ingresso del 
nostro maso 
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Vacanze al „Moar am Ort“ 
Il nostro comune in posizione soleggiata sopra la città termale di Merano vanta un clima mite, di 
stampo addirittura mediterraneo: poiché la valle si apre a sud, l'aria calda riesce ad entrare mentre le 
Alpi ci proteggono dai venti freddi del nord. Già a marzo, solitamente, le temperature raggiungono 15° 
C e a maggio possono addirittura salire a 25° C. Continui giorni di pioggia sono rari, per fortuna. Le 
temperature estive si protraggono fino alla fine di settembre, a volte anche fino a metà ottobre. 
Spesso in inverno, misuriamo temperature sopra i 0° C ed è dunque difficile stabilire un periodo ideale 
per la vostra vacanza a Scena poiché ogni stagione offre un particolare fascino: in primavera la 
fioritura dei meli e le cime innevate delle montagne, in estate il clima ideale per escursioni e gite in un 
ambiente montano mozzafiato, in autunno le foglie colorate e il periodo della raccolta segnato dal 
tradizionale Törggelen, un'usanza culinaria autunnale. E l’inverno, infine, affascina con un clima mite, 
delle piste da sci ben preparate e con i mercatini di Natale che avvolgono la città in un’atmosfera 
magica fatta di luci e sapori. 
 
I nostri appartamenti di nuova costruzione si trovano nel cuore di Scena, il punto di partenza ideale 
per le vostre avventure in mezzo alla natura intorno allo spettacolare bacino Meranese. Essendo 
anche noi degli escursionisti appassionati, saremo lieti di darvi utili consigli per vivere al meglio la 
vostra esperienza in montagna. Dimenticate per un po’ la vita quotidiana e rilassatevi all’aria aperta. 
 
Per chi predilige semplici passeggiate in piano e la vita mondana, la città termale di Merano è 
comodamente raggiungibile a piedi attraverso la passeggiata panoramica “Mitterplattweg” davanti a 
casa nostra, passando per bellissimi frutteti e vigneti. Concedetevi un giro per i negozi sotto i storici 
portici di Merano e un rinfrescante aperitivo sulla Piazza Terme con splendida vista sul Kurhaus e il 
panorama circostante. Inoltre, le fermate dell’autobus per Merano e per le altre destinazioni si 
trovano nelle immediate vicinanze – anche la vostra macchina merita una vacanza. 
 
Nella nostra fattoria a Scena vi aspettano tanti allegri animali quali conigli e porcellini d’india, oppure 
polli e quaglie che ci regalano uova fresche e genuine. Anche il nostro gatto di casa, un vero 
coccolone, non vede l’ora di essere accarezzato all’infinito. 
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La posizione privilegiata dei nostri 

appartamenti nel cuore di Scena 

offre tanti vantaggi: 

 

 L’Ufficio Turistico di Scena dista solo 2 minuti a piedi. Qui trovate informazioni e consigli utili 
per trasformare la vostra vacanza a Scena in un’esperienza indimenticabile. 

 Le fermate degli autobus per tutte le destinazioni sono facilmente raggiungibili a piedi. 

 Due negozi di generi alimentari si trovano nelle immediate vicinanze: i supermercati Coop e 
Despar. 

 Un panificio con pane fresco e vari prodotti da forno e una macelleria con prodotti di carne di 
alta qualità nonché molte specialità altoatesine e italiane sono dietro l’angolo. 

 Date tregua alla vostra macchina e lasciatela riposare nel parcheggio coperto: Potete 
esplorare le meraviglie di Scena, partire per escursioni in altra montagna oppure divertirvi con 
una partita a minigolf direttamente partendo a piedi. 

 La biblioteca pubblica di Scena offre una selezione di riviste, libri, guide escursionistiche, ecc. 

 Anche un giornalaio e un tabacchino non mancano. 

 Farmacia e medico direttamente nel centro di Scena. 

 Vinoteca Maierhofer – degustazione di vini, olio d’oliva di alta qualità e aceto balsamico. 

 Per lo shopping ci sono alcuni bei negozi con una selezione di scarpe, pelletteria, sport e moda 
e molto altro ancora. 

 La piscina panoramica di Scena dista circa 20 minuti a piedi ed è raggiungibile percorrendo la 
bellissima passeggiata “Mitterplattweg”, con una splendida vista sul bacino meranese, oppure 
prendendo l’autobus che si ferma a pochi metri dall’ingresso. 
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La gestione economica 

del maso 
Il maso MOAR AM ORT si trova a circa 600 metri al di sopra del 
livello del mare, direttamente nel centro del paese di Scena. 
Con i suoi circa 7 ettari di superficie utile, si può ritenere un`azienda 
relativamente piccola nel contesto sudtirolese. Proprio per tale 
motivo abbiamo preso la decisione di intraprendere un´attività 
collaterale: quella dell´agriturismo. 
 
Il maso Moar am Ort è un cosiddetto Maso Chiuso che vuol dire che 
il maso non può essere suddiviso e deve essere dato in successione 
nella sua interezza, sia immobiliare che terriera. 
Il proprietario decide di trasferire da vivo il proprio maso al suo 
successore. Dei circa 19.000 masi agricoli altoatesini più di 11.000 
sono "Masi Chiusi" - il che è testimonianza di un costume ancora 
vivo e che oggi è più attuale ed importante che mai. 
 
Al maso appartengono nel complesso 11 prati. Sono tutti distribuiti intorno al maso. Alcuni si 
trovano un po´ più giù verso la valle, in prossimità del sentiero "Mitterplatt", altri sono 
collocati attorno al maso "Moar am Ort". 
I nomi die prati: Pflonzer, Hütt, Goyen, Ratscheide, Jörger, Laubboden, Granze, Plattl, 
Gatterocker, Gebreatl, Feld. 
Tutti i campi sono coltivati a melo oppure a vini. Tutto il raccolto di mele viene conferito alla 
Cooperativa CAFA di Merano. Esso viene qui selezionato, impacchettato e venduto in diversi 
mercati del mondo. La multiforme varietà di mele, per cui l´Alto Adige è rinomato, è presente 
anche nel nostro maso. 
 
 

 
 
Le nostre uve portiamo alla cantina di Merano a 
Marlengo.  
 
 
 
 
La malga di Scena „untere Gostalm“ fa anche parte del 
nostro maso (con altre 17 contadini) e poi abbiamo 
anche 8 ha di bosco. 
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Untere Gostalm 

La malga di Scena nella Val Passiria 

La malga di Scena si trova nella Val Passiria e 17 contadini di Scena portano durante l’estate ca 
120 capi di bestiame. La malga è stata rinnovata e la famiglia Gufler offre piatti tipici 
sudtirolesi e torte buonissime. 
 
Dal parcheggio seguiamo la segnaletica. La strada forestale corre attraverso il bosco, 
guadagnando quota. In breve arriviamo a un incrocio di sentieri e a una sbarra. Restiamo sul 
lato orografico sinistro della valle, seguendo il segnavia nr. 32. Il bosco è fitto e variegato. 
Lungo il percorso ci sono numerosi trogoli d’acqua; qui si può permettere una piacevole sosta, 
anche per far giocare un po’ i bimbi coll’acqua. La vegetazione circostante mostra che qui 
l’elemento liquido non manca. Sull’altro lato della valle si può intravvedere la via d’ascesa al 
Rifugio Monteneve, dove si trova una miniera con un museo. Proseguiamo la marcia, dopo 
circa 45 minuti atrraversiamo il rio “Schönauerbach” e siamo sui pascoli della malga. Abbiamo 
quasi raggiunto la nostra meta. Ancora qualche passo e siamo a Malgo Gost di Sotto (Untere 
Gostalm 1854m, anche “untere Schenneralm”) Alla malga non manca lo spazio per giocare e 
scatenarsi. Per tornare percorriamo la stessa via dell’andata. 
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Le nostre varietà mele di nostra produzione 

Red Delicious 
 
 
 
 
 
 

Golden Delicious: 
 
 
 
 
 

Fuji: 
 
 
 
 
 
 
 

Braeburn: 
 
 
 
 
 
 

Gala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envy 
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Le nostre varietà d’uva di nostra produzione 

Pinot bianco 

Narrano le cronache ch il Pinot bianco fu introdotto in Alto Adige intorno al 
1850, e visto che fin dall’inizio diede il meglio di sé, divenne presto una 
varietà di punta fra i bianchi del territorio, accanto al Gewürztraminer e al 
Sauvignon. Col suo profumo elegante di mela, pera, limone e note di fiori di 
fieno, nocciola e mandorla e una vivace acidita, il Pinot bianco è perfetto 
come vino per tutti i giorni. Per non falsare la raffinatezza del suo gusto 
frttato, gli enologi preferiscono non esagerare con l’affinamento nei fusti di 
rovere.  

 

Area di coltivazione: 

Prevalentemente Oltradige, Valle dell’Adige e Bassa Atesina 

 

Posizione preferita: 

Vigneti a quote piuttosto elevate, fino a 800 m s.l.m. 

 

Temperatura di servizio e abbinamenti consigliati: 

10 – 12 ° C primi piatti leggeri, canederli, pesce 
 

 

 

Vernatsch 

Questo vitigno autoctono vanta tracce documentali che risalgono al tardo Medioevo, e dal 
Cinquecento è sempre stata la varietà di riferimento nella viticoltura 
altoatesina. La Schiava presenta aromi particolari che ricordano la 
cilegia, il ribes, il lampone, ma anche la fragola. A Questi si 
aggiungono sovente note di mandorla e violetta. Dala Schiava 
s’ottengono vini leggeri, a basso contenuto tanninico, alcolico e con 
poca acidità con diverse individualità e tipicità.  
 

Area di coltivazione: 

Prevalentemente a Bolzano, Oltradige, Merano e Bassa Atesina 

 

Posizione preferita: 

Zone calde con buona ventilazione, ubicate a quote basse , fra 400 e 500 metri s.l.m.e con 

ampia escursione termica.  

 

Temperatura di servizio e abbinamenti consigliati: 

12-14 ° C, in generale tutti i primi piatti, e soprattutto speck, salumi, formaggi, piatti 

tradizionali altoatesini, vitello 
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Il nostro orto delle erbe 

Nel nostro giardino abbiamo un orto delle erbe, nel quale coltiviamo ortaggi, verdure ed erbe 
aromatiche. Per il clima locale molto mite crescono splendidamente piante delle più diverse 
varietà, tra queste, prevalentemente quelle di tipo mediterraneo, come: basilico, salvia, 
rosmarino, ecc., che conferiscono a tante pietanze un profumo inconfondibile.  
 
 

Basilico (Ocimum basilicum) 
Il basilico è una pianta erbacea annuale, appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, normalmente 
coltivata come pianta aromatica. Per il suo caratteristico e marcato profumo, il basilico è utilizzato 
largamente nella cucina italiana e del Sudest asiatico. 
 
 

Salvia (Salvia) 
Il genere Salvia comprende diverse specie di piante odorose appartenenti alla famiglia delle Lamiacee, 
la stessa famiglia del timo e della menta. In cucina è considerata una spezia. 
La specie più nota, largamente usata in cucina, è la Salvia officinalis (la salvia in senso stretto). 
 
 

Rosmarino (Rosmarinus officinalis) 
Il rosmarino è un arbusto appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. È l'unica specie del genere 
Rosmarinus, se si prescinde da alcune sottospecie a volte elevate al rango di specie (p.es. Rosmarinus 
eriocalix, per molti una semplice sottospecie di Rosmarinus officinalis) e da Rosmarinus chilensis, 
che diversi autori attribuiscono al genere Sphacele o anche al genere Alquelaquen. 
È noto in Italia anche col nome volgare di ramerino o ramerrino. 
 
 

Prezzemolo (Petroselinum crispum) 
Il prezzemolo è una pianta biennale, originaria delle zone mediterranee. Cresce spontaneamente nei 
boschi e nei prati delle zone a clima temperato; teme infatti il freddo intenso. È una pianta erbacea. 
Ha una robusta radice a fittone bianco giallastra. Le foglie sono completamente glabre e hanno un 
contorno triangolare frastagliato, possono essere bipennatosette o tripennatosette. 
 
 

L’erba cipollina (Allium schoenoprasum) 
L'erba cipollina si usa quasi esclusivamente fresca poiché ha un aroma lieve che si perde facilmente. 
Per proporla al meglio i cuochi la tengono come pianta e se ne servono solo al momento dell'effettivo 
utilizzo, sciacquandola velocemente e sminuzzandola con le forbici. 
Guarnisce e sottolinea il gusto di crêpes, salse, burri aromatizzati, insalate e zuppe, ma può 
accompagnare anche il pesce. 
 
 

Menta (Mentha piperita) 
Di sapore intenso viene raramente utilizzata in cucina dove si preferiscono altre specie di menta, della 
menta piperita viene perlopiù utilizzata l'essenza nella preparazione di bevande e prodotti 
dolciari.Nell'aromaterapia viene consigliata come tonificante del sistema nervoso, dell'apparato 
digerente, del fegato, dell'intestino, per ridurre gli spasmi e la flatulenza. Si rivela un efficace 
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espettorante, analgesico e antisettico. Si utilizza nel caso di cattiva digestione, nausea, diarrea, 
raffreddore, influenza, acne, mal di denti, emicrania. 
 
 

Timo (Thymus) 
Di sapore intenso viene raramente utilizzata in cucina dove si preferiscono altre specie di menta, della 
menta piperita viene perlopiù utilizzata l'essenza nella preparazione di bevande e prodotti 
dolciari.Nell'aromaterapia viene consigliata come tonificante del sistema nervoso, dell'apparato 
digerente, del fegato, dell'intestino, per ridurre gli spasmi e la flatulenza. Si rivela un efficace 
espettorante, analgesico e antisettico. Si utilizza nel caso di cattiva digestione, nausea, diarrea, 
raffreddore, influenza, acne, mal di denti, emicrania. 
 
 

Lavandula (Lavandula angustifolia) 
Tra tutte le numerose varietà di lavanda usate a fini curativi, quella augustofolia viene ritenuta 
fondamentale per una serie di ragioni: innanzitutto l'olio essenziale prodotto dai suoi fiori risulta 
estremamente versatile in quanto si miscela bene con altri oli e inoltre gli vengono attribuite azioni 
terapeutiche molteplici. In aromaterapia, viene utilizzata come antidepressivo, tranquillizzante, 
equilibrante del sistema nervoso, come decongestionante contro i raffreddori e l'influenza. Inoltre 
viene ritenuta efficace per abbassare la pressione arteriosa, per ridurre i problemi digestivi ed è 
miscelata con altre sostanza omeopatiche per curare il mal di schiena e il mal d'orecchie. 
 
 

Majoran (Origanum majorana) 
La maggiorana appartiene alla famiglia delle Labiate come la salvia officinalis o la santoreggia; è 
originaria dell’Asia occidentale e dell’Africa nord-orientale dove cresce come erba spontanea e 
perenne. In Europa è esclusivamente coltivata per il fatto esige sole e caldo. Trova impiego 
nell’industria alimentare, conserviera, nella produzione di liquori e distillati, in profumeria. 

 
 

Calendula (Calendula officinalis) 
In regione, la calendula è da sempre un ottimo rimedio universale in caso di piccole ferite e scottature 
e si può trovare in farmacia in forma di crema o tintura. Anche nella gastronomia a base di erbe 
aromatiche dell’Alto Adige, la calendola è molto apprezzata e i suoi fiori giallo-aranciati 
impreziosiscono minestre e insalate. 
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I nostri prodotti 
In seguito Vi presentiamo i nostri prodotti: 

- Varie marmellate 

- succhi 

- sciroppi 

- Frutta secca 

- mele fresche 

- pesca 

- prugne 

- albicocche 

- ciliege 

- fichi 

- fragole 

- lamponi…  

….frutta che viene direttamente raccolto dal albero. 

- polli e quaglie ci regalano uova fresche 

 

I nostri prodotti sono esposti in ogni ingresso dei appartamenti. 

I prodotti variano in base alla stagione e sono esposti in ogni ingresso dei appartamenti. Vi preghiamo 

di scrivere i prodotti presi su un blocco che appartiene al raccoglitore e alla fine del Suo soggiorno 

calcoleremo i prodotti. Su richiesta, possiamo anche creare un pacchetto, in modo da avere un 

delizioso regalo per i vostri cari a casa o semplicemente come promemoria culinario della vacanza 

nella nostra fattoria. 
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I nostri appartamenti 
I nostri appartamenti di nuova costruzione si trovano nel cuore di Scena, il punto di partenza 

ideale per le vostre avventure in mezzo alla natura intorno allo spettacolare bacino Meranese. 

Essendo anche noi degli escursionisti appassionati, saremo lieti di darvi utili consigli per vivere 

al meglio la vostra esperienza in montagna. Dimenticate per un po’ la vita quotidiana e 

rilassatevi all’aria aperta. 

Per chi predilige semplici passeggiate in piano e la vita mondana, la città termale di Merano è 

comodamente raggiungibile a piedi attraverso la passeggiata panoramica “Mitterplattweg” 

davanti a casa nostra, passando per bellissimi frutteti e vigneti. Concedetevi un giro per i 

negozi sotto i storici portici di Merano e un rinfrescante aperitivo sulla Piazza Terme con 

splendida vista sul Kurhaus e il panorama circostante. Inoltre, le fermate dell’autobus per 

Merano e per le altre destinazioni si trovano nelle immediate vicinanze – anche la vostra 

macchina merita una vacanza. Nella nostra fattoria a Scena vi aspettano tanti allegri animali 

quali conigli e porcellini d’india, oppure polli e quaglie che ci regalano uova fresche e genuine. 

Anche il nostro gatto di casa, un vero coccolone, non vede l’ora di essere accarezzato 

all’infinito. 

I nostri 4 appartamenti sono moderni, confortevoli e molto comodi. Ogni appartamento ha 
una grandissima terrazza oppure un bel balcone sul primo piano, dove si puó prendere 
comodamente il sole. L’arredamento è fatto con materiali naturali maggior parte fatto di legno 
e massello. 
 
Ogni appartamento ha un nome: 
l’appartemento mela 65m² con due camere da letto e balcone 
l’appartamento uva 65 ² con due camere da letto e terrazza 
l’appartemento castagna 55m² con balcone 
l’appartamento noce 55m² con terrazza 
 
Nel giardino e sulla vostra terrazza troverete degli sdrai. La nostra piscina si trova in mezzo del 

giardino ed è aperto dalle ore 9 fino alle ore 20:00.  

In estate offriamo dei asciugamani arancioni, che possono essere portati in giardino. In 

inverno invece troverete due coperte. 
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L’appartamento mela e uva 

 

 
2 camere da letto separate 
Balcone/Terrazza 
doccia/bagno 
pavimenti in legno 
mobili in legno massello 
divano letto in soggiorno (per una persona)  
TV satellitare 
riviste e libri 
Wi-Fi 
lavastoviglie 
cassaforte 
macchina caffè, bollitore d’acqua, macchina toast, 
attrezzatura per bambini (lettino, seggiolone) 
riscaldamento a pavimento 
appartamento non fumatori 
approvvigionamento energetico solare e mediante biomassa 
produzione energetica mediante impianto fotovoltaico 
prato e giardino 
disponibilità barbecue 
parco giochi per bambini 
parcheggio coperto 
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L’appartamento castagna e noce 

 

1 camera 
Balcone/terrazza 
doccia/bagno 
pavimenti in legno 
mobili in legno massello 
divano letto in soggiorno (per due persone) 
TV satellitare 
riviste e libri 
Wi-Fi 
lavastoviglie 
cassaforte 
macchina caffè, bollitore d’acqua, macchina toast, 
attrezzatura per bambini (lettino, seggiolone) 
riscaldamento a pavimento 
appartamento non fumatori 
approvvigionamento energetico solare e mediante biomassa 
produzione energetica mediante impianto fotovoltaico 
prato e giardino 
disponibilità barbecue 
parco giochi per bambini 
parcheggio coperto 
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IL NOSTRO SERVIZIO PER GLI OSPITI 
Parcheggio: Ad ogni appartamento è assegnato un parcheggio davanti alla casa. 

 

Servizio panini: É possibile ordinare panini freschi fino alle 17:00 del giorno prima.  

Il prezzo dipende dalla quantità e dalla tipologia dei panini.  

 

W-Lan Password: XXX 

 
In ogni appartamento si torva una cassaforte.  
 
Su richiesta Vi mostriamo il nostro maso oppure potete visitare i nostri prati. 
 
Inoltre, su richiesta, sarà possibile fare un giro nei frutteti, guidato dal proprietario Philipp. 
Egli vi svelerà i segreti dei meli altoatesini. Durante la raccolta delle mele potete visitare il 
proprietario nei frutteti. 
 
Naturalmente a vostra completa disposizione saranno le verdure e gli aromi coltivati nell´orto. 
Tutte le erbe aromatiche sono contrassegnate da etichette con i loro nomi. Nel caso tuttavia 
doveste nutrire dubbi, potrete rivolgervi alla signora Irene. 
 
In ogni appartamento oppure anche all´ingresso del vostro appartamento trovate alcuni libri 
interessanti che parlano di storia sudtirolese, guide alle passeggiate, informazioni turistiche 
come pure giochi per i nostri piccoli ospiti. 
 
Nel caso doveste farci visita nei mesi invernali, naturalmente sarà a vostra disposizione un 
posto per gli sci. 
 
Nel periodo di raccolta delle mele saranno volentieri a vostra disposizione i prodotti del 
nostro maso, come anche, ad esempio, diverse composte di frutta fatte in casa, marmellate, 
sciroppi di frutta e naturalmente anche mele raccolte di fresco per il consumo personale. I 
nostri prodotti si possono acquistare nel nostro angolo di vendita.  
 
Pulizia finale e cambio biancheria: Nei soggiorni sono incluse nel prezzo la pulizia finale e il 
cambio biancheria (asciugamani). Per ogni cambio biancheria aggiuntiva verranno messi in 
conto 5,00€ (per asciugamani) e 10,00€ (per la biancheria). Normalmente cambiamo la 
biancheria dopo la partenza. Avvisandoci possiamo portarvi in qualsiasi momento della 
biancheria fresca 
 
Per i nostri piccoli ospiti abbiamo attrezzato un parco giochi vicino la casa in mezzo al prato. 
Scivolo, strutture di arrampicata e buche con la sabbia che fanno palpitare il cuore dei bimbi 
sono a vostra disposizione. Dobbiamo certamente prestare attenzione alla sicurezza, per cui il 
parco giochi è collaudato dagli organismi di controllo tecnico. 
 
Tuttavia non lasciare incustoditi i bimbi di eta inferiore a 3 anni. Anche la piscina si torva in 
mezzo del giardino ed è un pericolo per i bambini.  
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Non esiste una cosa migliore che concludere una bella giornata d’estate con una grigliata all’ 
aria aperta. Ci avvisate il giorno prima e vi prestiamo il nostro grill (gas) 
 
 

Un altro servizio che vorremmo proporvi è la collazione a in cestino. 

Il buon giorno si vede dal mattino: il nostro cestino della prima colazione è la soluzione ideale 
per chi desidera assaporare i gusti del territorio con una ricca e squisita colazione contadina a 
base di prodotti naturali regionali e della nostra fattoria. Oppure, sempre su richiesta, potete 
usufruire del servizio panini freschi. 
La collazione viene dato dalle 08:00 fino alle 10:00 di mattina. 
Verranno usati solo prodotti fatti in casa oppure prodotti di zona (solo a richiesta; 
prezzo per due persone € 45,00)  
 
 

Prodotti fatte in casa: 
- marmellata (albicocca, pesca, mela, ribes nere, fragole, lamponi) 
- sciroppo (fiori di sambuca, menta) 
- succo (pera, mela) 
- mus di mela 
- frutta secca 
- Té (fiori di sambuca, menta) 
- Brioche fatto in casa 
- Torta fatto in casa 
- Uova fresche dei nostri polli oppure delle quaglie 
- Frutta fresca oppure verdura (stagionale) 

 

ALTRI PRODOTTI 
- Speck del maso Prünster di Scena 
- formaggio del maso Boarbichl 
- latte di contadini locali 
- burro 
- Jogurt 
- Café 
- Affettato misto 
- panini 

 
 

Vi preghiamo di ordinare entro le ore 12 il giorno prima. 
 
 

Cestino da picnic: Su richiesta vi prepariamo volentieri una merenda con i nostri 

prodotti, che potrete godervi durante una camminata oppure anche sul balcone dopo una 
giornata faticosa. Il cestino verrà preparato secondo le vostre indicazioni e con le vostre 
pietanze preferite, a vostra scelta tra: Salamini affumicati (Kaminwurzen), Speck, formaggio, 
frutta fresca, frutta essiccata, torte, biscotti fatti in casa (d’inverno), salsine e marmellate...  
Prezzo per due persone € 45,00 
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Altri Informazioni utili troverete sul nostro nuovo sito:  

XXX 
Qui si trovano consigli per escursioni, tutti le informazioni sul maso, il tempo attuale, etc.  
Anche gli orari dei pullman sono online. 
 

 

Noi dividiamo i rifiuti, perciò vi chiediamo di usare l'apposito cestino per carta, cartone, vetro, 
lattine e bottiglie di plastica. Vicino il garage coperto si trova anche un secchiello per 
l'immondizia organica. É consentito inserirvi tutti i resti alimentari ad eccezione di bucce di 
banane, bucce di arancia, gusci di uova, buccia di cipolla, filtri di caffè. 
 
 
 

La sua opinione sul nostro servizio è fondamentale per noi.  
Le sue osservazioni e valutazioni ci aiuteranno a migliorare la nostra offerta così 
da poter soddisfare a pieno i vostri desideri. Grazie mille in anticipo! 
 

 
  

https://moaramort.guestnet.info/
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Cari ospiti: 

Voi state trascorrendo la vostra vacanza nel nostro appartamento privato per ferie. Noi ci 
siamo sforzati di arredarlo convenientemente e speriamo che passerete una bella vacanza 
da noi. Per domande o richieste chiamate il Nummero 0039 346 0 11 77 42 (Irene) 
 

ARRIVO 
Nel giorno di arrivo le camere sono pronte dopo le ore 15, 

CheckIn è possibile fino le ore 20. 

 

PARTENZA 

Nel giorno di partenza le camere sono da liberare fino alle ore 10. 

 
Vi preghiamo di rispettare gli orari stabiliti, in maniera da poter garantire anche ai prossimi 

ospiti la pulizia della camera.  

 

Conto 
Vi preghiamo di saldare il conto finale in contanti oppure con carta di credito/bancomat un 
giorno prima della partenza. 
 

Il nostro regolamento della casa  
Il presente regolamento della casa vuole semplicemente costituire un aiuto per voi. In esso 
noi vogliamo solo descrivere come muoversi nell´appartamento e presentiamo un utile 
inventario. Inoltre abbiamo stabilito alcune regole per facilitarci le cose. Speriamo di avere la 
vostra comprensione. Trattando con cura l´appartamento voi ci aiuterete a tenerelo in buon 
ordine anche per il futuro. 
 
Regole comuni: Nel caso doveste mancare qualcosa tra le cose presenti all´interno oppure 
abbiate bisogno di aiuto, rivolgetevi pure con fiducia a noi. 
Le cose che si trovano nell´appartamento e sul balcone possono e devono essere usate dagli 
ospiti. Vi preghiamo di prendere nota delle cose presenti ed indicate nell´inventario. 
L´ospite tratterà con cura le cose a lui affidate e si preoccuperà che anche le altre persone 
facciano altrettanto. 
 
La cucina: Vi preghiamo di riporre con attenzione le stoviglie negli appositi scaffali dopo 
averle lavate. Lo stesso dicasi per le posate, tovaglioli ed utensili di cui avete avuto bisogno. 
 
I mobili hanno un posto stabilito nell´appartamento e rispondono ciascuno ad una funzione. 
Vi preghiamo di non spostare i mobili. 
Anche sul balcone e sulla terrazza ed in giardino ci sono dei mobili. Il loro libero impiego è 
naturalmente consentito. 
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Per i fumatori: È fondamentalmente proibito fumare all´interno dei nostri appartamenti per 
ferie. Eventuali danni come bruciature e buchi nei mobili o sopra di essi, sul pavimento, nelle 
lenzuola, sulle tovaglie eccetera, avranno come conseguenza che noi ci vedremo costretti a 
chiedervi di risarcire le spese per il ripristino dei danni, mettendoveli in conto. Tali spese in 
nessun caso saranno comprese nel prezzo di affitto. 
Perciò da noi potrete eventualmente fumare su balconi e terrazze dove si trovano anche dei 
portacenere. 
 

 
Le chiavi: Vi preghiamo di non perdere le chiavi. La perdita delle chiavi comporterà per 
l´ospite affittuario la necessità di pagare i costi di riproduzione della copia delle stesse. 
 
 
Il bagno: Vi preghiamo di non buttare alcun prodotto di igiene e rimasuglio dei pasti nel 
gabinetto. Non è consentito lavare la biancheria nel lavandino. 
 
 
Periodi di riposo: Fondamentalmente consideriamo periodi per il riposo le ore tra le 12 e le 
15, ed anche dalle 22 alle 7.30 del mattino. Durante tali periodi di tempo non è consentito 
svolgere attività o lavori che possano disturbare la quiete e la tranquillità degli ospiti.  
 
 
Internet/wifi: Si ha la possibilità di utilizzare gratuitamente la rete Internet. Schenna2018 
(Password) 
 
 
Animali da compagnia: Non sono consentiti gli animali nell´appartamento! 
 
 
Danneggiamenti: Nessuno danneggia appositamente le cose, ma può tuttavia capitare che 
talvolta si rompa qualcosa. Saremmo contenti di essere subito informati del danno, invece di 
scoprirlo al momento di fare le pulizie dopo la vostra partenza. 
Gli ospiti affittuari sono ritenuti responsabili dei danneggiamenti siano essi stessi ad averli 
causati o chi abita con loro o loro ospiti o per altri motivi avvenuti durante il loro soggiorno, 
a meno che non si tratti di piccolezze come per esempio un bicchiero rotto. 
 
 
Possibilità di parcheggiare: I posti parcheggio non sono predisposti e contrassegnati per 
ogni appartamento. Finché ci sarà a disposizione nell´ambito del maso un posto per 
parcheggiare l´automobile, non ci sarà alcun problema per tutta la durata del soggiorno 
stabilita. 
In caso di smarrimento o danneggiamento che si verificasse nell´ambito della proprietà o 
delle attrezzature ivi attinenti e comprese, la pensione non ne assume la responsabilità, a 
meno che il danno non sia stato fatto intenzionalmente o per grave incuria ed imperizia o 
negligenza. Questo vale anche per il personale del maso. 
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Obbligo di accuratezza: Per evitare danni provocati da eventuale maltempo le finestre e le 
porte dell´abitazione devono essere chiuse quando si esce. 
 
 
 
 
Responsabilità: Il locatore è responsabile della prenotazione e preparazione dell´abitazione, 
che devono essere fatte con cura. Per cause di forza maggiore o 
condizioni avverse il locatore ha il diritto di offrire al locatario e alle altre persone prenotate 
un altro alloggio dello stesso valore. Nel caso in cui non è possibile 
una sostituzione adeguata o in quello nel quale il locatario non accetta quanto proposto c´è 
la possibilità per entrambe le parti di annullare il contratto. 
In questo caso la responsabilità del locatore è limitata al rimborso dell´importo già pagato. 
Gli ospiti devono dichiarare espressamente di sentirsi responsabili 
di eventuali danni correlati all´ utilizzo dell´appartamento e degli oggetti in esso presenti e 
della propria incolumità, di conseguenza devono preventivamente esonerare il locatore da 
ogni responsabilità. 
 
 

 

vorher 
 

 

 

nachher  
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Scena e dintorni 
Con la sua posizione privilegiata sull’altipiano che sovrasta la città termale di Merano, Scena e le sue 

sette frazioni si estendono su ben sette altitudini differenti. Grazie ad un clima temperato, gli 

appassionati di escursionismo e mountain bike possono dedicarsi ai loro hobby preferiti da primavera 

fino ad autunno inoltrato. Nella zona escursionistica a misura di famiglia, gli ospiti trovano malghe e 

trattorie tipiche in cui ristorarsi. Le infrastrutture moderne e le strutture ricettive accoglienti e dal 

fascino rurale, rendono Scena la destinazione ideale per una vacanza in famiglia alla scoperta degli 

angoli più belli della regione. 

 

Il paese è circondato da bellissime montagne su cui l’escursionista trova innumerevoli sentieri di ogni 

livello di difficoltà attorno alle cime del Picco Ifinger e del Monte Hirzer e naturalmente sullo splendido 

altipiano di Merano 2000. Altrettanto varia si presenta la vegetazione che nel centro di Scena a 600 

vede crescere rigogliose palme e cipressi, mentre nella località abbarbicata di Videgg a quota 1.536 m 

presenta un aspetto decisamente alpino. Il paese di Scena è sovrastato dall’omonimo castello e in 

posizione privilegiata anche dal mausoleo dell’arciduca Johann che come la principessa Sissi amava 

trascorrere le proprie estati nelle alture sopra la città termale. 

 

Dalle semplici passeggiate lungo le antiche rogge alle camminate di malga in malga, dai sentieri tra 

boschi e prati al trekking in quota tra le cime delle Alpi Sarentine: Scena è il punto partenza ideale per 

numerose attività all’aria aperta e permette di raggiungere i sentieri direttamente a piedi o salendo 

rapidamente alle zone escursionistiche più elevate grazie a cinque funivie e due seggiovie. Qualsiasi 

altitudine si scelga per le proprie attività, sono sempre numerosi i ristoranti, i rifugi e le malghe che 

accolgono gli avventori con l’autentica cordialità altoatesina proponendo le delizie della tradizione 

locale ma anche una cucina più ricercata. 

 

Come i sentieri escursionistici e le piste ciclabili, in breve si può raggiungere anche la città di Merano 

per fare una passeggiata tra i vicoli storici e i portici o per concedersi un momento di puro relax nello 

splendido stabilimento termale. Scena vanta dunque una posizione privilegiata offrendo la tranquillità 

della campagna e la vicinanza alla città con tutti i suoi vantaggi e il suo ricco programma culturale. Nel 

paese rimane comunque forte l’impronta agricola e l’attività di coltivazione e l’allevamento del 

bestiame rappresentano tuttora una delle colonne portanti dell’economia locale. Sono ben 300 gli 

ettari su cui ogni anno 800.000 alberi portano i loro preziosi frutti e quasi 70 i contadini attivi 

nell’allevamento di bestiame con 1.500 capi. La maggior parte della frutta è coltivata secondo le rigide 

norme della produzione integrata. Quello dei contadini di montagna è un lavoro che va valorizzato in 

quanto oltre a fornire prodotti agroalimentari di elevata qualità, essi curano e mantengono il 

paesaggio mettendo i loro terreni a disposizione di ospiti e locali che scelgono di passarvi il loro tempo 

libero.  
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Escursioni a Scena 
A Scena la vacanza in montagna è per tutti 

Adagiata in un’ampia area escursionistica, Scena è meta ideale per amanti della natura, famiglie e 

alpinisti. Punto di riferimento per amanti della natura, famiglie e alpinisti, Scena è la destinazione 

ideale per ogni tipo di vacanza in montagna. 

 

Facili e pianeggianti, i sentieri a mezzacosta lungo gli antichi corsi d’acqua serpeggiano attraverso 

vigne, meli e castagni. Un po’ più in alto si può scegliere tra le numerose camminate di malga in malga, 

mentre gli amanti dell’alta quota trovano pane per i loro denti tra le frastagliate cime circostanti, da 

esplorare da soli o accompagnati da una guida esperta. E dopo una giornata all’aria aperta gli 

escursionisti trovano pace e tranquillità nei numerosi hotel con centro-benessere e le pensioni a 

conduzione famigliare di Scena. 

 

Grazie ad un clima favorevole, la stagione escursionistica va da marzo a novembre. A Scena molti 

sentieri escursionistici partono direttamente fuori dagli hotel e i moderni impianti di risalita 

permettono di raggiungere in maniera rapida e comoda le molte aree escursionistiche ampie e 

versatili. Vale la pena fare una passeggiata anche per il paese; per facilitare l’orientamento, alle 

fermate degli autobus sono stati allestiti dei totem con informazioni sulle distanze tra le fermate degli 

autobus e i punti di interesse, il consumo di calorie durante le passeggiate e le cose da vedere così 

come le possibilità di riposo tra le diverse destinazioni. 

 

Molte le locande e le malghe per fare sosta. Accanto alle delizie della tradizione altoatesina, qui si 

servono anche piatti leggeri e sorprendenti creazioni più ricercate come la crème brûlée di fiori di 

fieno con gelato alle gemme di abete e composta di ciliegie, gli gnocchetti all’uovo con erbe di 

montagna e formaggio di malga, i ravioli fatti in casa con galletto al mais biologico e molto altro. In 

numerosi locali non manca nemmeno l’accompagnamento musicale, come ad esempio gli spettacoli 

delle serie Berger Pfinstig e Tallner Sunntig da maggio a ottobre, o la rassegna di eventi presso la 

malga Gompm Alm. 

  

https://www.merano-suedtirol.it/it/scena/vacanze-in-montagna/camminate-escursioni/sentieri-escursionistici.html
https://www.merano-suedtirol.it/it/scena/vacanze-in-montagna/camminate-escursioni/impianti-di-risalita.html
https://www.merano-suedtirol.it/it/scena/mangiare-bere/cucina-altoatesina/baite.html
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Sport e tempo libero a Scena 
Tante proposte per il tempo libero sull’altopiano sopra Merano 

A Scena le proposte per lo sport e il tempo libero sono davvero tante, anche lontano dagli itinerari più 

battuti. Le proposte spaziano dalle attività nella natura come la mountain bike, l’arrampicata o la pesca 

sportiva agli sport di nicchia come il rafting e il parapendio. Nei masi con maneggio è possibile 

prendere lezioni di equitazione al coperto, alla lunghina o anche in uscita a cavallo. Per gli amanti degli 

sport outdoor, nelle vicinanze ci sono campi da tennis e da golf con panorami mozzafiato. In estate per 

prendere un po’ di refrigerio e fare una nuotata al fresco si può scegliere tra diverse piscine all’aperto. 

 

Grazie al suo clima gradevole, a Scena e dintorni si può giocare a golf da marzo a novembre circondati 

da scenari naturali di grande impatto. Tra palme, frutteti e cime maestose, nelle vicinanze di Scena ci si 

può dedicare al proprio handicap in diversi campi come il il Golfclub Passiria.Merano o Golfclub di 

Lana. 

 

Un’attività di grande suggestione è il rafting sulle acque del fiume Passirio. Per gli amanti dell’acqua ci 

sono inoltre le piscine all’aperto di Scena e dintorni con proposte di vario tipo, dalla piscina 

panoramica di Scena e la piscina naturale di Gargazzone alle meravigliose Terme di Merano e 

l’Acquavventura di Naturno. Presso la piscina all’aperto di Scena gli ospiti trovano uno scivolo e una 

vasca per bambini, il tutto con una vista spettacolare su Merano e i suoi dintorni. 

Bici a Scena 
Tour su due ruote di tutti i livelli 

In bici a tutte le altitudini fino ad autunno inoltrato: l’articolata rete di percorsi si estende dalle valli 

alle vette. La rete di percorsi ciclistici ricopre un’area davvero vasta che va dagli splendidi giardini di 

Castel Trauttmansdorff a fondovalle agli itinerari ai piedi di vette solitarie.  

Nelle calde giornate estive, gli appassionati di mountain bike trovano un po’ di refrigerio sui sentieri e 

le carreggiate nei boschi. Chi preferisce pedalare comodamente in sella ad una bici elettrica e 

concentrarsi sul panorama ha a disposizione la ciclabile lungo il fiume Passirio per esplorare l’omonima 

valle o raggiungere la città di Merano. E dopo una bella giornata passata a pedalare non c’è nulla di 

meglio che rilassarsi nei centri benessere degli hotel di Scena. 

 

Grazie al clima favorevole del territorio meranese, a Scena gli appassionati di bici possono dedicarsi al 

loro passatempo preferito da marzo a novembre. Accanto agli itinerari non mancano certo i servizi. 

Molti hotel specializzati organizzano tour con guide professionali. Inoltre, i ciclisti qui trovano tanti 

nuovi percorsi perfettamente contrassegnati e un nuovo servizio di noleggio e manutenzione. 

 

Da provare 

Con lo speciale biglietto treno + bici, gli amanti delle due ruote possono scoprire le bellezze dell’Alto 

Adige pedalando. Senza caricare la bici in treno, ne si può noleggiare una presso una delle stazioni e 

restituirla in qualsiasi altra.  

https://www.merano-suedtirol.it/it/scena/vacanze-in-montagna/bici-mtb/mtb.html
https://www.merano-suedtirol.it/it/scena/vacanze-in-montagna/bici-mtb/e-bike.html
https://www.merano-suedtirol.it/it/scena/vacanze-in-montagna/bici-mtb/attrezzatura-noleggio-bici.html
https://www.merano-suedtirol.it/it/scena/vacanze-in-montagna/bici-mtb/attrezzatura-noleggio-bici.html
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Vacanze in famiglia a Scena 
 
Bambini felici, genitori rilassati: a Scena le vacanze sono in formato famiglia 

 

A misura di famiglia. Equitazione, escursionismo, minigolf, bici e rafting. Una vacanza in famiglia a 

Scena è variegata quanto la natura.  

 

Una vacanza in famiglia a Scena è variegata quanto la natura stessa. Tante le avventure e le possibilità 

di svago per i piccoli tra boschi, prati e alpeggi. Facilmente raggiungibili con i moderni impianti di 

risalita, le aree escursionistiche di Scena e dintorni conquistano grandi e piccini, anche i più pigri. 

 

I sentieri perfettamente contrassegnati sono praticabili anche con carrozzine e passeggini e i numerosi 

parchi giochi permettono di fare una sosta dedicandosi a tante divertenti attività. Per orientarsi basta 

seguire Sunny, la simpatica mascotte di Scena che aiuta le famiglie a trovare sempre la destinazione 

desiderata per una vacanza in famiglia perfetta in ogni dettaglio. 

 

I tre hotel di Scena specializzati per famiglie e l’associazione turistica propongono un programma ricco 

e vario adatto anche ai più piccoli che potranno divertirsi andando a cavallo, giocando a minigolf, 

pedalando o cimentandosi nel rafting. L’animazione per bambini è tesa soprattutto a far conoscere ai 

bambini attraverso il gioco e il divertimento la natura in tutta la sua bellezza. Il giocalibro Il nostro 

tesoro più grande spiega in maniera ludica la flora e la fauna locali.  

 

 

 

 

https://www.merano-suedtirol.it/it/scena/vacanze-in-montagna/famiglia/escursioni-con-bambini.html
https://www.merano-suedtirol.it/it/scena/vacanze-in-montagna/famiglia/parchi-giochi.html
https://www.merano-suedtirol.it/it/scena/vacanze-in-montagna/famiglia/programma-per-bambini-famiglie.html
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Le più belle mete 

per le famiglie attorno a Scena 

presso Merano 

 

Vacanze in Alto Adige a misura di famiglia 

Circondata da uno scenario montano di rara bellezza, Scena a monte di Merano è una destinazione a 

misura di famiglia. Qui le vacanze sono all’insegna del relax e del riposo ma propongono anche tante 

possibilità di svago e divertimento. 

 

Ad un passo dal centro del paese si dipartono i sentieri escursionistici più belli attorno al Piccol Ivigna e 

al Monte Cervina. Anche l’altopiano di Merano 2000 offre quanto di meglio alle famiglie come tante 

passeggiate e camminate con sosta in malga e la divertente pista da bob su rotaia AlpinBob. Attorno a 

Scena si snodano il sentiero della roggia di Scena e tanti itinerari che conducono sulle alture di Merano 

2000 e alle baite più belle e accoglienti come le malghe Gompm, Mahd, Taser. Degni di una visita sono 

anche il sentiero naturalistico Vorbichl di Prissiano e l’escursione al belvedere “Knottnkino” di Verano. 

 

Nei dintorni di Scena le famiglie trovano numerose aree giochi per bambini, senza dimenticare il parco 

giochi più grande: la natura. Le escursioni guidate da Elisabeth - di professione insegnante di scuola 

materna, guida naturalistica ed esperta di erbe aromatiche - sono divertenti gite alla scoperta di 

boschi e prati. Con i tesori raccolti lungo il percorso come sassi, pigne e bastoncini i piccoli poi si 

cimentano in tanti lavoretti e bricolage. E poi si ascoltano le fiabe più appassionanti e si impara a 

leggere le tracce degli animali. 

 

 

Le gite più belle attorno a Scena 

 

Degni di una visita per i più piccoli sono il museo Mondotreno di Rablà e il piccolo zoo del maso 

Rainguthof, ma anche l’ArcheoPark sulle tracce di Ötzi in Val Senales, il giardino labirinto della tenuta 

Kränzelhof e le Avventure in miniera Montenve in Val Passiria. Tra le mete più belle per una gita con 

tutta la famiglia ci sono i Giardini di Castel Trauttmansdorff e il museo Touriseum, ma anche Castel 

Scena e Castel Tirolo con il suo centro avifauna e le dimostrazioni di volo con i rapaci. 
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Relax 

Terme Merano 

 
Gioiello di design incastonato nel cuore della città, le Terme Merano sono l’unico centro termale in 

Alto Adige in posizione così centrale. Il cubo di acciaio e vetro impreziosito da caldi elementi in legno si 

inserisce nell’ambiente circostante in perfetta armonia. Tutt’attorno si estende il parco di cinque ettari 

molto apprezzato soprattutto in estate per gli angoli alberati in cui trovare un po’ di refrigerio.  

 

 

La Spa delle Terme Merano propone un’ampia scelta di trattamenti esclusivi come il peeling al malto e 

luppolo, i massaggi con tamponi caldi alle erbe e il bagno nel latticello, quest’ultimo molto amato 

dall’imperatrice Sissi. Già secoli fa Merano si impose come rinomata stazione climatica in Alto Adige, 

scelta per soggiorni di cura da molti nobili e letterati europei come Kafka, Zweig e Morgenstern. 

Altrettanto ampia si presenta l’offerta di trattamenti medicali che propone inalazioni con acqua 

termale, bagni terapeutici e fisioterapia.  
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Le testimonianze storiche di Scena 

La varietà culturale come patrimonio 

Situato in posizione privilegiata a monte della città termale di Merano, il borgo di Scena si presenta 

come un paese vivo e dinamico che vanta scenari naturali e un patrimonio culturale di grande varietà. 

 

Tra le attrazioni da non perdere a Scena troviamo Castel Scena, un’imponente fortezza che domina il 

paese, e il mausoleo costruito in pietra arenaria rossa per accogliere l’arciduca Giovanni d’Asburgo e la 

sua famiglia. Castel Scena fu eretto attorno al 1350 da Petermann von Schenna, per poi essere 

acquistato nel 1844 dall’arciduca. Ancora oggi il castello è di proprietà dei suoi discendenti, i conti di 

Merano. 

 

Numerosi sono gli edifici sacri che testimoniano la storia movimentata del paese. Tra i più antichi 

troviamo la chiesa romanica di San Martino eretta attorno al 1200 e la particolare chiesa rotonda di 

San Giorgio con i suoi affreschi trecenteschi e il cui altare viene attribuito al laboratorio di Hans 

Schnatterpeck. Adiacente alla vecchia chiesa parrocchiale più volte ristrutturata, verso nord troviamo 

quella nuova. Consacrata nel 1931, la nuova chiesa custodisce 14 capitelli della via crucis intagliati di 

grande pregio artistico. 

 

 

L’antica chiesa parrocchiale 
Questa piccola chiesa è stata costruita nel XII/XIII sec. in stile romanico e da allora poco modificata. 

L'altare maggiore barocco con le statue dei Santi Saverio e Johann Nepomuk fu realizzato attorno al 

1730 e modificato nel 1819. Oltre ai quattro altari nella chiesa si trovano anche preziose sculture 

singole, come la statua tardogotica di San Sebastiano e quella barocca di Giovanbattista. I capitelli 

della via crucis sono della metà del XVIII secolo. Durante i lavori di restauro nel 1975 vennero alla luce 

antichi affreschi bellissimi e le statue furono restaurate con arte. Nella cappella di San Giovanni 

annessa a sudest sono stati scoperti durante i successivi restauri negli anni ottanta affreschi conservati 

molto bene del XIV secolo; essi mostrano scene della leggenda di San Giovanni e San Pancrazio e le 

vergini folli, gli evangelisti, cori di angeli e altre immagini di santi. Dall'ultimazione della nuova chiesa 

parrocchiale nel 1931 questa chiesa fu usata per scopi diversi e servì da magazzino e sala prove per il 

coro. Nel marzo del 1981 fu riaperta e nuovamente consacrata. Ora costituisce una cornice degna per 

celebrazioni religiose e funzioni in cerchie ristrette e matrimoni. Di fronte alla sagrestia è incastonato 

un rilievo in marmo raffigurante l'incoronazione di Maria e un'opera dal XIV secolo. 
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Mausoleum 

La chiesa poggia su una terrazza artificiale sul lato ovest della 

collina ed è da annoverare tra gli edifici sacrali più antichi e 

indubbiamente più riusciti dello stile neogotico. Il mausoleo fu 

costruito negli anni dal 1860 al 1869 secondo progetti del 

costruttore viennese Prof. Moritz Wappler come sepolcro per 

l'arciduca Giovanni d'Austria e la sua famiglia. La costruzione è in 

pietra arenaria rossa e granito dalla zona del Monte Ivigna. Nella 

cripta con le pesanti volte con le nervature a croce si può 

ammirare il sarcofago marmoreo dell'arciduca Giovanni e della sua 

consorte. 

Nuova chiesa parrocchiale di Scena 

Tra il 1914 e il 1931 è stata costruita la chiesa parrocchiale neogotica di Scena. Con il passare del 

tempo la vecchia chiesa si dimostrò sempre più piccola, rendendo così necessaria la costruzione di una 

dimora più spaziosa. La vicinanza a scuola, casa per anziani e sagrestia e podere della pieve hanno 

dato il colpo decisivo per la posizione centrale. Dopo varie discussioni su progettazione e sito fu 

accolto e approvato il progetto dell'architetto viennese Eduard Hütter. Lo scoppio della guerra 

condusse ad un'interruzione dei lavori nel 1915 e a causa dei mutamenti politici della regione si poté 

continuare solo nel 1926. L'altare è 

decorato con statue dei 12 apostoli; 

molto suggestivi i 14 capitelli della via 

crucis intagliati da Johann Muhry. Le 

vetrate provengono dalla Tiroler 

Glasmalereianstalt di Innsbruck. Lungo 

le pareti laterali della navata centrale si 

possono vedere su basamenti le statue 

di San Virgilio, vescovo di Trento, del 

Bambin Gesù, di Sant'Enrico di Bolzano, 

San Nicola di von der Flüe, dell'apostolo 

Filippo, dell'evangelista Giovanni, del 

vescovo Valentino e del beato Josef 

Freinademetz. Sul retro spicca la 

raffigurazione barocca di San Michele, 

sotto forma di giovane cavaliere con 

spada infuocata. Questa statua si 

trovava nella vecchia cappella di San 

Michele che dovette cedere il posto alla nuova parrocchia. Il nuovo organo fu realizzato nel 1993 da 

Franz Zanin di Udine e l'allestimento artistico di Herbert Schönweger - Merano. E' composto da 32 

registri, corpo principale, retropositivo e pedale e ha 2.744 canne. Entrambe le chiese sono consacrate 

a Maria Madre di Dio, la festa del patrono viene quindi festeggiata il 15 agosto. Nella torre alta 35 m 

pendono sette campane. La più piccola è la campana a morto, che suona dopo un decesso. Nelle 

domeniche e nelle altre festività ecclesiali ma anche in altre occasioni (Avemaria, campana di 
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mezzogiorno, campana della sera, campane per il maltempo, nozze, battesimi eccetera) risuonano le 

campane della chiesa (quella piccola, la seconda, la terza, l'undicesima, la dodicesima e quella grande). 

Tutte le sei campane vengono fatte suonare però solo nelle giornate di festa importanti. La chiesa è 

circondata da fossati curati e decorati con fiori. Le dimensioni delle tombe sono state uniformate nel 

1972 e il cimitero è stato rinnovato; qui i defunti trovano un degno luogo di riposo. Al centro un sobrio 

monumento ricorda i 108 caduti di entrambe le guerre mondiali. 

 

IL CASTELLO DI SCENA 

La possente costruzione di Castel Schenna sopra 

Merano è ancora circondata in parte da fossati visibili. 

Sopra un ponte si arriva al portone d'ingresso di 

Castel Schenna e poi, passando davanti alla segreta 

del castello, nel cortile interno. Da qui una scalinata 

aperta porta nelle camere del castello. Il Castel 

Schenna in Alto Adige è visitabile fino all'ala con le 

stanze private della famiglia dei conti. Le sale e i locali 

signorili alloggiano una galleria di dipinti e ritratti, una 

collezione di armi e numerosi oggetti storico-artistici 

della storia del Tirolo. 

Visite guidate: da martedì a venerdì alle ore 10.30/11.30/14.00/15.00 e ogni lunedì visita guidata 

serale alle ore 21.00. Sabato, domenica e lunedì chiuso. 

 

LA CHIESA DI SAN GIORGIO 

La chiesa di San Giorgio nella frazione 

omonima è del XII/XIII secolo. Questa originale 

chiesa rotonda era anticamente la cappella 

della fortezza di San Giorgio o Antica Schenna. 

Quando nel 1591 un fulmine distrusse 

interamente metà della chiesetta, il locale fu 

rinforzato con un pilastro centrale. Gli 

affreschi del XIV secolo sono conservati molto 

bene e rappresentano tra l'altro il martirio di 

San Giorgio, il giudizio universale e la leggenda 

di San Nicola. L'altare gotico a portelli 

riproduce San Giorgio a cavallo in lotta con il 

drago. Degna di nota la rappresentazione 

ancora rara della S. Afflizione del XVII secolo. 
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Secondo la leggenda, la figlia di un re della penisola iberica aveva prestato giuramento di 

rimanere vergine. Il padre però volle che si sposasse e così lei nel suo dolore pregò che le 

crescesse una barba che la sfigurasse. La sua preghiera fu esaudita ma il padre la fece 

incarcerare e crocifiggere. Dell'antica fortezza di San Giorgio è rimasto solo il battifredo, 

chiamato oggi "torre della civetta". 

 

La chiesa di San Martino 

Risale al XII secolo ed è il monumento più antico di Scena. La chiesa è stata costruita secondo 

le misure carolinge, a due navate e con un'abside rotonda e due pilastri centrali ottagonali. 

Nelle due absidi c'erano una volta due altari, uno dei quali dedicato al patrono della chiesa, 

San Martino. Per motivi di sicurezza questo altare tardogotico del XVI secolo fu spostato 

nell'antica chiesa parrocchiale. Dopo alcune piccole modifiche la chiesa assurse alla sua forma 

attuale nel 1922 quando la sovrintendenza italiana ai monumenti era tesa a sottolineare in 

modo particolare i monumenti romanici dell'Alto Adige. Oggi la chiesa serve da cappella 

mortuaria. 
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Ristoranti e Bar a Scena 

 
Schlosswirt 
Via castello, 2, 39017 Scena / Schenna, Bozen 
Tel: 0473 945620 
 
 

Gasthof Hasenegg 
Schennaberg, 39017 Scena 
Tel: 0473 949419 
 
 

Bad Verdins 
Via verdines 7, 39017 Scena 
Tel: 0473 949401 
 
 

Schennerhof 
Via Scena 3, 39017 Scena 
Tel: 0473 945623 
 
 

Rochus 
Via Scnea 15/B, 39017 Scena 
Tel: 0473 945863 
 
 

Pizzeria Lido Schenna 
Strada vecchia 12, 39017 Scena 
Tel: 0473 234903 
 
 

Mairstubm 
Via Scena, 39017 Scena 
Tel: 0473 945344 
 
 

Cafe Bisto Emmi 
Via Scena 31, 39017 Scena 
Tel: 0473 945617 
 
 

Eisdiele Anny 
Kupferlochgasse 4, 39017 Scena 
Tel: 333 8064032 
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I numeri utili e per le emergenze 

Per le emergenze 112 

Ospedale a Merano  0473 263333 
Taxi Haller  347 1650483 
Taxi Prunner  335 5642475 
Taxi Tammerle  348 3104645 
Farmacia Scena  0473 945566 
Dr. Grüner  0473 945399 oppure 338 6930692 
Ufficio turistico Scnea  0473 945669 
Comune Scena  0473 945621 
Posta Scena  0473 945639 
Salone Brillant 0473 945868 
Bibliotheka pubblica  0473 946071 
 
 

 

 

  

http://www.intrage.it/Consumatori/numeri_utili_e_per_le_emergenze
http://www.intrage.it/Consumatori/numeri_utili_e_per_le_emergenze
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Gallo Rosso – dove c’è maso, c’è gusto 
Sentire e godersi la bellezza della natura. Non importa se si tratta di passare alcuni giorni al 
maso, assaggiare deliziosi piatti caserecci in una “stube” accogliente oppure conoscere gli 
autentici prodotti agricoli di qualità – il Gallo Rosso è simbolo dell’agriturismo in Alto Adige 
riunendo “vacanze al maso”, “ristorazione al maso” e “prodotti di qualità dal maso” sotto un 
marchio ombrello. 
 
In questo contesto alla QUALITÀ e alla TRASPARENZA viene attribuita particolare importanza: 
 

· La trasparenza della qualità degli alloggi viene garantita attraverso il numero di fiori 
concessi. 

· Le mescite contadine (Buschenschank e Hofschank) elencate nella guida „Masi con 
gusto“ sono tutte state controllate e devono seguire certi standard per quanto 
riguarda l’immagine, l’arredamento e il servizio. 

- Solo i prodotti agricoli di qualità, che riempiono certi criteri di qualità, sono autorizzati 
a portare il marchio „Gallo Rosso“. 

- Fate attenzione al “Gallo Rosso”! Chi lo vede, incontrerà qualità, sincerità e ospitalità e 
vivrà l’Alto Adige nella sua forma più pura. 
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LA NOSTRA BIBLIOTECA IN LINGUA ITALIANA  

Merano in tasca 
La cittè e i sui dintorni 

Josef Rohrer 

Alto Adige per piccoli esploratori 
Escursioni a misura di bambini 

Oswald Stimpfl 

Culturonda Andreas Gottlieb Hempel 

Un sorso di Alto Adige 
Tenute e cantine vinicole selezionate 

Tobias Hierl Christoph Tscholl 

Vieni a scoprire… komm und entdecke* 
Zuppardi 

 

IN LINGUA TEDESCA  

Südtirols schönste Almwirtschaften Olswald Stimpfl 

Ötzi , die Räter und die Römer Luisa Righi /Stefan Wallisch 

Raus in die Natur mit allen Sinnen das Jahr 
erleben 

Maria Raziwon 

Zu Almen und Schutzhütten in Südtirol 
165 Wandertipps mit Karten und Fotos 

Renzo Caramaschi 

Obst- und Weinbau im Wandel der Zeit Herrmann Oberhofer 

Boden und Pflanzenernährung im Obstbau, 
Weinbau und Bioanbau 

Laimburg Beratungsring 

Südtiroler Seenwanderungen Hanspaul Menara 

Gebrauchsanweisung für Südtirol Reinhold Messner 

3x3 Lawinen Werner Munter 

Skitouren in Südtirol Ulrich Kössler 

Schmeckt’s noch? 
Die Wahrheit über die Praktiken der 
Lebensmittelindustrie 

Eva Goris 

Biokost & Ökokult 
Welches Essen wirklich gut für uns und unsere 
Umwelt ist 

Dirk Maxeiner, Michael Miersch 

Bauerngärten in Südtirol Martha Canestrini 

Der Steppenwolf Hermann Hesse 

Glück kommt selten allein Dr. med. Eckart von hirschhausen 

Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge Rainer Maria Rilke 

Handbuch des Kriegers des Lichts Pauolo Coelho 

Auf dem Jakobsweg Paolo Coelho 

Sei wie ein Fluß, der still die Nacht durchströmt Paolo Coelho 

Der Alchimist Paolo Coelho 

Sansibar oder der letzte Grund Alfred Andersch 

Und sagte kein einziges Wort Heinrich Böll 

Der Richter und sein Henker Dürrenmatt 

Haben oder Sein Erich Fromm 

Andorra Max Frisch 

Die Nibelungen neu erzählt Michael Köhlmeier 

Wölfe und Lämmer Susanne Mischke 

Die Blechtrommel Günter Grass 

Verblendung Stieg Larsson 
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Kalt ist der Abendhauch Ingrid Noll 

Homo faber Max Frisch 

Sherlock Holmes der Hund von Baskerville Sir Arthur Conan Doyle 

Stufen Hermann Hesse 

Das Jahr, das zwei Sekunden brauchte Rachel Joyce 

Twilight alle Teile Stephenie Meyer 

100 Kräuter NGV 

Dolomiten Sagenbuch Auguste Lechner 

Der Gletscherhahnenfuß Reinhold Stecher 

Arbeitsgemeinschaft für Behinderte In Wort und Bild 

Mein Freund Robert und die Lehrer* 
Stobner 

Bibi und Tina Alle lieben Knuddel* 
Schwartz 

Heul doch den Mond an * 
Werner Egli 

Dolly* 
Edit Blyton 

Au den Gipfeln der Welt Jon Krakauer 

Was ist Was Bäume* 
Tessloff Verlag 

Im Rollstuhl durch die Welt Vittorio Cavini 

Wörterbuch der Sarntaler Mundart Anton Gruber 

In eisige Höhen John Krakauer 

Passeiertal Tappeiner Verlag 

Schutzhüttenführer Südtirol Kammerer 

TerrassenTräume Stauß/Ratsch 

Gestalten mit Kübelpflanzen Augustus von Berger 

Mein Südtirol Tappeiner Verlag 

Kreativ kochen in Südtirol Tappeiner Verlag 

Fröhliches Wörterbuch Süd-Ti-Rol 

Leselöwen Dorfgeschichten* 
Rettich 

Leselöwen Dinosauriergeschichten* 
Uebe 

Die Gerechte  Peter Swanson 

Gotteslüge Kathrin Lange 

Die Chocolaterie der Träume Manuela Inusa 

Leselöwen Drachengeschichten* 
Wolf 

Heiße Spur aus Afrika* 
Schlüter 

Tiger Team Mumienauto* 
Thomas Brezina 

Die grauen und grünen Felder* 
Anrich Ursula Wölfel 

Berg Heil- Heile Berge Reinhold Messner 

Kaninchen* 
Mark Evans 

Die Dolomiten Guido Mangold 

Bergklöster aus Alpen und Himalaya Bernahrt/Laner 

Schenna für Liebhaber Tappeiner 

* per i bambini 
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Auguriamo ai nostri cari ospiti un soggiorno 

piacevole, tanto divertimento, molto 

intrattenimento e pieno rilassamento. 

Per eventuali domande 

siamo sempre a vostra disposizione. 

 

Philipp & Irene 

con Lorenz e Luis 

e Nonna Anna 

 

 


