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BeimsteinknottBeimsteinknottBeimsteinknottBeimsteinknott 

La conformazione rocciosa di porfido rosso del Beimsteinknott è un monumento naturale geologico. A Verano sono presenti tre esemplari di 

questi tufi rotondi, unici in Alto Adige, formatisi nel Permiano, tra i 285 e i 275 milioni di anni fa. Il Monzoccolo, geologicamente parlando, 

appartiene al Porfido quarzifero di Bolzano, che si estende per oltre 2.000 chilometri quadrati.  

Le croci del tempoLe croci del tempoLe croci del tempoLe croci del tempo 

In Alto Adige, durante una passeggiata o un’escursione, capita spesso d’imbattersi nelle cosiddette croci del tempo, dette anche croci della 

grandine o piloni votivi. Erette da secoli per proteggere case e masi dalle calamità naturali e dai temporali, queste croci fanno sì che i chicchi di 

grandine non colpiscano i frutti di campi e orti, che la tempesta non scoperchi i tetti e che la siccità non metta a rischio il raccolto: per questo 

motivo, tutt’oggi, vengono erette nuove croci del tempo o sostituite quelle vecchie. 

 

LaghettoLaghettoLaghettoLaghetto    BruggenBruggenBruggenBruggen    

L’area umida “Brugger Lacke” è un monumento naturale, nonché un essenziale spazio vitale per svariate specie animali e vegetali. Il laghetto è 

una meta apprezzata con vista sull’Ivigna e sul Catinaccio/Dolomiti. 

Il lavoro col fienoIl lavoro col fienoIl lavoro col fienoIl lavoro col fieno 

Da secoli, il lavoro con il fieno è parte integrante della cultura dell’Alto Adige e della tradizione locale. Quale nutriente foraggio naturale per il 

bestiame, il fieno è un elemento insostituibile nella quotidianità contadina. Ma anche l’uomo ne apprezza gli effetti benefici da tempo 

immemorabile: dai cuscini ai bagni, il fieno dell’Alto Adige è una fonte di energia straordinaria per il nostro benessere e la nostra salute. Se negli 

anni Ottanta i campi di grano dorato erano caratteristici di Verano, oggi, in virtù dell’allevamento di bestiame e della produzione lattiero-

casearia, sono i floridi prati verdi a dominare la scena. 

 

Santa CaterinaSanta CaterinaSanta CaterinaSanta Caterina    

Al pari di numerose altre chiese di montagna del Burgraviato, anche la chiesa di Santa Caterina ad Avelengo è stata eretta in quello che in origine 

era un luogo di culto pagano preistorico. 

Leggenda Leggenda Leggenda Leggenda delladelladelladella    Chiesa di Santa CaterinaChiesa di Santa CaterinaChiesa di Santa CaterinaChiesa di Santa Caterina 

Secondo la leggenda, gli abitanti della zona volevano erigere qui una chiesa cattolica. Due giganti offrirono il loro aiuto per procurare le pietre 

necessarie allo scopo, impegnandosi a costruire allo stesso tempo anche una chiesa a Lavena (Meltina). Ma i due avevano solo un martello, che 

dovevano dividersi tra le due località: scoppiò un litigio, tant’è che il mastro cantiere di Lavena, in uno scatto d’ira, sollevò un masso gigantesco, 

lanciandolo verso Santa Caterina. Il sasso mancò l’obiettivo conficcandosi nel terreno e tutt’oggi lo si può osservare sotto la chiesa, nel prato 

presso il Sulfner. 

 

Laghetto KamperLaghetto KamperLaghetto KamperLaghetto Kamper    

Passando accanto ai masi contadini, tra i larici dei pascoli alberati e le innumerevoli radici caratteristiche di questa via escursionistica, si 

raggiunge uno suggestivo specchio d’acqua, un’oasi naturale dalla posizione incantevole, che invita a indugiare. 

SpeltenzaunSpeltenzaunSpeltenzaunSpeltenzaun    (recinto int(recinto int(recinto int(recinto intrrrrecciato)ecciato)ecciato)ecciato) 

I recinti di legno sono tipici dell’area rurale alpina. Un esemplare dal fascino unico è il recinto artistico intrecciato, parte integrante del 

patrimonio culturale contadino, che da secoli limita giardini, prati e pascoli. Le assi verticali o i montanti vengono ricavati a spacco da toppi di 

larici e castagni, rifiniti e appuntiti nella parte alta; il terzo inferiore viene quindi carbonizzato per aumentare la durata del legno. Pali di abete e 

larice divisi a metà fungono da doghe trasversali, su cui vengono intrecciati i rami di abete freschi. La realizzazione di un recinto intrecciato 

richiede grande abilità artigianale e, rispetto a quella di altre tipologie di recinti in legno diffusi in Alto Adige, è più dispendiosa in termini di 

tempo. Ecco perché il recinto intrecciato è più robusto e costituisce un importante patrimonio culturale da preservare. 

 



 

    

StagnoStagnoStagnoStagno    FaFaFaFahrer hrer hrer hrer     

Il biotopo “Fahrer Weiher” fa parte delle aree protette dell’Alto Adige. Questa piccola oasi naturale è l’habitat di svariate specie di rane, il cui 

gracchiare si ode soprattutto la sera.  

Anfibi in Alto AdigeAnfibi in Alto AdigeAnfibi in Alto AdigeAnfibi in Alto Adige 

Gli anfibi sono tra i più antichi tetrapodi conosciuti. Il nome deriva del greco e significa “doppia vita”, facendo riferimento alla loro capacità di 

vivere nell’ambiente acquatico e terrestre. In tutto il mondo, si contano circa 6.000 specie, di cui solo 80 in Europa: una dozzina di esse è 

presente anche in Alto Adige (rane, rospi, salamandre e ululoni) e la loro sopravvivenza dipende dalla tutela delle acque, come nel caso dello 

stagno Fahrer, habitat tipico di questi animali a rischio di estinzione a causa del crescente inquinamento delle risorse idriche. 

 

Omini di pietraOmini di pietraOmini di pietraOmini di pietra    

Pinnacoli di pietre arenarie accatastate una sopra l’altra sulla vetta Hohe Reisch, a 2.003 metri sul livello del mare. In alta montagna, non è raro 

imbattersi in queste bizzarre figure, forse un passatempo di pastori ed escursionisti o preziosi segnavia. Le incisioni sulla roccia e gli utensili in 

selce ritrovati in quest’area, tuttavia, fanno degli “Stoanerne Mandln” di Meltina una vera e propria singolarità, le cui origini, con grande 

probabilità, sono riconducibili all’età della pietra.  

LeggendaLeggendaLeggendaLeggenda        

Innumerevoli storie e leggende s’intrecciano intorno a queste misteriose figure. Stando ai verbali del tribunale del 1540, tra di esse si 

celebravano danze di streghe e feste sataniche: dai documenti si evince anche che una certa Barbara Pachler fu accusata di riunirsi con streghe e 

diavoli per compiere riti magici. Tutt’oggi, intorno agli omini di pietra, aleggia un alone di mistero e magia e anche la sontuosa vista che si schiude 

dalla cupola rocciosa a 2.000 m di altitudine ci mette del suo.      

 

Il SaltIl SaltIl SaltIl Salto, lo, lo, lo, la distesa di larici a distesa di larici a distesa di larici a distesa di larici più altpiù altpiù altpiù altaaaa    d’Europad’Europad’Europad’Europa        

Poco sopra San Genesio si estende l’altopiano del Salto, con i suoi incantevoli prati di larici. Qui, si trova la più grande distesa di larici d’Europa.  

I larici e le loro peculiaritàI larici e le loro peculiaritàI larici e le loro peculiaritàI larici e le loro peculiarità 

Sulle Alpi, i larici rivestono grande importanza ecologica ed economica: la medicina popolare e la moderna fitoterapia ne hanno da tempo 

riconosciuto i benefici. Già in passato i contadini raccoglievano la resina degli alberi, il cosiddetto “Lörget”, forando il fusto orizzontalmente a 

circa 20 cm dal suolo e sigillando il buco con un turacciolo per non danneggiare la pianta. La trementina veniva raccolta una o due volte all’anno 

mediante una sorta di spatola a trivella. Questo apprezzato rimedio naturale veniva utilizzato dai contadini per estrarre le spine dalla pelle o 

trattare i reumatismi delle mucche. Il legno del larice vanta anche un’estrema resistenza alle intemperie, da cui trae origine il detto locale, “un 

tetto in larice dura in eterno”. 

 

Piramidi di terraPiramidi di terraPiramidi di terraPiramidi di terra    

In località Montoppio, una frazione di San Genesio, il rosso del terreno argilloso del grande smottamento spicca sul verde dei prati e dei boschi, 

mettendo in risalto le piramidi di terra, uno spettacolo naturale senza eguali! 

Muti testimoni dell’ultima eMuti testimoni dell’ultima eMuti testimoni dell’ultima eMuti testimoni dell’ultima era glacialera glacialera glacialera glaciale 

Nel corso dei secoli, i fenomeni erosivi e le particolari condizioni climatiche, ovvero l’alternanza di stagioni secche e piovose, e la posizione 

riparata dal vento hanno probabilmente dato origine alle celebri piramidi di terra, un fenomeno geologico che si ritrova principalmente nelle 

vallate formate da argilla morenica di era glaciale. Il materiale compatto e asciutto, a contatto con l’acqua, si trasforma in fango argilloso che 

scorre a valle, levigando le ripide pareti, mentre il grande masso alla sommità protegge il terreno sottostante, mantenendolo secco e compatto. 

Ecco quindi che si forma un pinnacolo di terra che si erge verso il cielo, raggiungendo talvolta anche i 30 metri di altezza.  
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