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Rotondo, gustoso, tradizionale  
I canederli hanno una lunga tradizione in Alto Adige. I vari piatti  

a base di gnocco sono i preferiti di grandi e piccini e numerosi libri 

di cucina contengono gustose specialità  

a base di gnocco da riproporre.  
 

Chiunque sia stato in vacanza in Alto Adige sa per certo che i 

canederli sono uno dei piatti più popolari e possono essere 

preparati in numerose varianti. Con spinaci, formaggio, speck, 

fegato, barbabietola o funghi: la varietà di canederli altoatesini  

è straordinariamente ampia. Li preferite nella zuppa di carne o da 

soli? Accompagnato da gulasch o con insalata di cavolo?  

Sapevate che i ravioli non si tagliano mai con il coltello,  

ma solo con il cucchiaio o la forchetta? 

www.meteo.provincia.bz.it 

Sapevate che… 

"Vi auguriamo una bella mattinata e un potente inizio di giornata!". 

BOOK NOW 

 

Giovedì  Venerdì  Sabato 

 

  Piani per domani! 
 

Castelrotto I 08:00  
Piazza del paese: Mercatino  

settimanale fino alle 12:00  

 
 
Tires al Catinaccio I 06:30  
Alpe di Siusi Balance: Escursione mattutina 

sul Monte Cavone con colazione  

montanara. Iscrizioni presso le Ass.  

Turistiche entro le ore 15:00 del giorno 

precedente  

 
Fiè allo Sciliar 18:00  
Stanglerhof: Aperitivo, buffet e film - I  

profughi dimenticati della Birmania (D/I)  

...a sud della chiesa parrocchiale si eleva l´imponente simbolo di Castelrotto, il campanile isolato. Nel suo attuale aspetti esso fu ricostruito quasi a nuovo negli anni 1756-1758 secondo un  

progetto del capomastro di Bressanone Simon Rieder dopo che l´antica torre gotica fu gravemente danneggiata nell´incendio del villaggio del 1753. Vittima di questo incendio catastrofico era 

caduta anche la “chiesa di Nostra Signora” citata per la prima volta nel 1353 in una lettera d´indulgenza. Il suo sito fu utilizzato per la ricostruzione del campanile, perciò ad opera del cappellano 

della confraternita di “Nostra Signora e S. Erardo” fu eretta una cappella ella Madonna a piano terra del nuovo campanile. In luogo dell’aguzza guglia gotica  

il campanile ebbe uno splendido elmo a cipolla con lanterna. 


