
 

 
 

Top eventi 2023 
 
Transumanza delle pecore – Patrimonio culturale 
immateriale dell’UNESCO 
 
giugno e settembre 2023 
I senalesi non sono legati solo alla loro valle e al loro paese, ma anche alle tradizioni: la transumanza 
delle pecore è una di queste, forse la più spettacolare ed emozionante. Già da molti secoli, ogni anno 
a metà giugno circa 4.000 pecore dalla Val Senales e dalla Val Venosta raggiungono, oltrepassando il 
Giogo Alto (2857 m s.l.m) e il Giogo Basso (3019 m s.l.m.), i pascoli estivi nella valle di Vent, in 
Austria. Pastori e cani seguono il gregge, ed in due giorni percorrono più di 44 km, superando ripidi 
sentieri rocciosi, nevai, morene ed anche ghiacciai. A metà settembre c’è il rientro delle 4000 pecore, 
il più delle volte in condizioni migliori che all‘andata. Mandriani, pastori unitamente alla gente del luogo 
ed ai numerosi turisti vengono accolti in valle con festività.  
 
Date previste per la transumanza delle pecore 2023 
 
»» Transito delle pecore verso la Valle Ötz da Vernago sabato, 10.06.2023 
»» Transito delle pecore verso la Valle Ötz da Maso Corto sabato, 10.06.2023 
»» Rientro delle pecore dalla malga Niedertal (A) oltrepassando il Giogo Basso nei pressi del Rifugio 
Similaun con arrivo a Vernago al lago sabato, 09.09.2023 
»» Rientro delle pecore dalla malga Rofenberg (A) attraverso il Giogo Alto nei pressi del Rifugio Bella 
Vista con arrivo a Maso Corto domenica, 10.09.2023 
 
Escursione in occasione della transumanza 
 
»» In viaggio con le pecore: la tradizionale transumanza in Val Senales  
Ormai da secoli, ogni anno, circa 1.500 pecore della Val Senales e della Val Venosta attraversano il 
Giogo Alto all’inizio di giugno per raggiungere i pascoli della Ötztal. Insieme ai pastori accompagniamo 
il gregge da Maso Corto salendo al Rifugio Bella Vista. Con questa escursione potrete vivere in prima 
persona una tradizione antichissima e scoprire tante curiosità interessanti. Arrivati al Rifugio Bella 
Vista, ci rifocilleremo con una tipica zuppa d’orzo. Il ritorno avverrà seguendo lo stesso percorso. 
 
Data: sabato, 10.06.2023 
Punto di ritrovo: ore 5.30 ufficio informazioni Maso Corto 
Durata: dalle ore 5.30 alle ore 12.00 circa 
Costo: € 20,00 a persona 
Come arrivare: individualmente in macchina 
Ulteriore informazione: escursione di media difficoltà; circa 4-5 ore di cammino; 834 m in salita e 
discesa; richieste buone condizioni fisiche, assenza di vertigini e scarpe da montagna 
Portare con sé: acqua in abbondanza, attrezzatura per la protezione dal sole e dalla pioggia; 
massimo 20 partecipanti 
Contatto: Soc. Coop. Turistica Val Senales - Tel. 0473 679 148 
Iscrizione: entro le ore 17.00 del venerdì presso il vostro albergatore oppure presso l’ufficio turistico  
Guida escursionistica: Richard Rainer 
 
 
  



 

 
 

Sagre, processioni e feste tradizionali  
 
Davanti a tutti i chierichetti con le loro vesti bianche ed i colletti rossi, a seguire un baldacchino 
quadrato ricamato in oro, portato dagli uomini in costume, sotto cui sta il parroco che porta 
l’Ostensorio ed il Santissimo in processione. Con eleganza e decoro suona la banda musicale locale, 
seguono i giovani e le ragazze reggendo gli stendardi. Poi ancora altri uomini, fanciulle e donne 
portano a due a due o a quattro a quattro varie statue deposte su portantine di legno, come la Vergine 
Maria, San Giusepe, l’Angelo Custodio ecc..Molto particolari ed eleganti sono i costumi tipici ed i 
“Dirndl”, che vengono indossati in occasione di feste tradizionali. 
Fate festa insieme alla gente del posto durante le loro feste tradizionali: con l’intrattenimento musicale, 
i concerti, la bella atmosfera, il divertimento è sempre assicurata! 
 
»» 11 giugno 2023 – alle ore 9.00 processione di Corpus Domini a Madonna di Senales 
»» 11 giugno 2023 – alle ore 10.15 processione di Corpus Domini a Monte S. Caterina 
»» 30 luglio 2023 – alle ore 9.00 processione e festa della Patrona Sant‘Anna a Certosa 
»» 15 agosto 2023 – alle ore 9.00 processione e festa della Patrona Maria Assunta a Madonna di 
Senales 
»» 18 settembre 2023 – alle ore 9.00 processione e festa del paese a Monte S. Caterina 
 
 

Concerti delle bande musicali della Val Senales (possibilità 
di variazioni)  
 
Concerto serale della banda musicale di Monte S. Caterina - ore 20.30 
Venerdì, 28 luglio 2023 sulla piazza del paese di Monte Santa Caterina 
Venerdì, 18 agosto 2023 sulla piazza del paese di Monte Santa Caterina 
(festa della banda musicale di Monte S. Caterina domenica, 02.07.2023) 

Concerto serale della banda musicale di Senales - ore 20.30 
Mercoledì, 26 luglio 2023 a Madonna di Senales 
Giovedì, 03 agosto 2023 sulla piazza del paese a Certosa 
(data alternativa in causo di maltempo 04.08.2023) 
 
 

Trail running nella Val Senales con Daniel Jung 
Percorrere i leggendari sentieri dove un tempo “Ötzi” 
attraversava la valle 
 
29 giugno 2023, 26 luglio 2023 & 31 agosto 2023 
Trail significa letteralmente tradotto pontile, traccia o sentiero. E ce ne sono molti nella Val Senales 
240 chilometri di sentieri escursionistici e trail invitano a correre, sia per principianti, avanzati, sia per 
veri professionisti. 
 
La prima in Val Senales: Dani Jung dalla Val Venosta/Naturno, uno dei migliori trailrunner del mondo 
Vi accompagnerà in una giornata di trailrunning e darà volentieri il suo know how, darà consigli e Vi 
mostrerà ciò che è importante nel trailrunning: tecnica di corsa, alimentazione, tecnica bastoncini, up- 
e downhill. Ma la cosa più importante è il divertimento di correre sulle montagne! 
 
Periodo: venerdì, 30. 06. 2023, mercoledì, 26. 07. 2023 e venerdì, 01. 09. 2023 
Punto d'incontro: ore 9. 30 presso il punto di partenza escursionistico di Madonna di Senales (vicino 
Archeoparc) 
Percorso: ca. 20 – 25 km con pausa in una malga / rifugio 
Altitudine: circa 1. 000 – 1. 500m 
Requisiti: Un buon prerequisito per questo piano di allenamento è se hai già corso 5 km in un'ora. 



 

 
 
Costo: € 30,00 a persona con GuestCard Val Senales/Naturno -- € 50,00 a persona senza GuestCard 
Val Senales/Naturno. 
Da portare: buon umore, scarpe da corsa, bere, snack, abbigliamento adatto  
Contatto: Soc. Coop. Turistica Val Senales - Tel. 0473 679 148 
Iscrizione: entro le ore 17.00 del giorno precedente online, presso il vostro albergatore oppure presso 
l’ufficio turistico  
Accompagnamento: Daniel Jung, Trailrunner professionale 
 
 

Mostra Speciale nell’archeoParc Val Senales 
 

Storia culutrale dei muschi da Ötzi ai giorni nostri 
 
03 luglio – 05 novembre 2023 
Oltre alle mostre permanenti „La scoperta“ e „Ma Ötzi, dove viveva?“ l’archeoParc a Madonna di 
Senales allestisce ogni anno una piccola mostra temporanea. L’edizione di quest’anno si occupa della 
storia culturale dei muschi. Quali sono e perché Ötzi gli usava? Orari apertura vedi sul sito 
www.archeoparc.it. 
 
 

Giornata dei musei nell’archeoParc Val Senales 
 
21 maggio 2023 
Ogni anno dal 1978, la seconda o terza domenica a maggio si festeggia in tutto il mondo la giornata 
internazionale dei musei. Quest’anno nell’Alto Adige parteciperanno più di 40 musei a questa iniziativa 
internazionale. Nella val Senales in occasione della Giornate dei musei potete visitare l’archeoParc a 
Madonna di Senales. Orari apertura vedi sul sito www.archeoparc.it.| Ingresso libero 
 
 

Giornata di Ötzi nell’Archeoparc Val Senales 
 
19 settembre 2023 
Sono passati già 32 anni da quel fatidico giorno (19.09.1991) in cui venne trovato Ötzi. L’archeoParc 
della Val Senales festeggia il suo “compleanno” con visite guidate ogni ora e un piccolo omaggio per 
tutti i visitatori. Orari apertura vedi sul sito www.archeoparc.it. | Ingresso gratuito. 
 
 

Campionato Europeo Preistorico nell’archeoParc Val 
Senales 
 
23 - 24 settembre 2023 
Per la decima volta l’archeoParc della Val Senales ospiterà una tappa del Campionato europeo di tiro 
con l’arco preistorico e lancio con il propulsore. Si tratta di un appuntamento importante per gli 
appassionati delle discipline che arriveranno da vari paesi europei e si sfideranno nella valle che già 
Ötzi percorreva con arco e frecce. 
 
23.09.2023 Gara di tiro con l’arco 
24.09.2023 Gara del lancio con il propulsore 
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Associazione culturale Val Senales – L’Arte nella Certosa 
 

PietraCarnazioneFuocoRosso 
 
15 luglio – 20 agosto 2023 
Dal 1987, il chiostro dell'ex monastero certosino di Allerengelberg a Certosa è ogni estate un luogo 
espositivo in cui si può sperimentare l'esame dell'arte nelle sue più diverse forme espressive. Dopo 
una pausa forzata nel 2020, l’organizzatrice l’associazione culturale di Senales cambia ritmo 
nell'estate del 2021: Arte nella Certosa diventa una biennale. Per il 2023, gli artisti Carmen Müller e 
Manfred Alois Mayr, sotto la curatela di Luciano Fasciati, sono stati invitati a esibirsi in loco. 
 
PietraCarnazioneFuocoRosso 
Il titolo della mostra dovrebbe/potrebbe suscitare domande e curiosità. Il titolo può riferirsi ai giardini e 
al rosso fuoco dell'incendio del villaggio del 1924, a cui i due artisti fanno riferimento. Anche l'uso di 
proiezioni di luce naturale può essere collegato. Inoltre, viene ripreso il garofano rosso fuoco della Val 
Senales. Il garofano era già coltivato nei giardini dei monasteri come pianta medicinale. 
 
Per la mostra Manfred Alois Mayr si concentrerà sul chiostro dell'ex complesso monastico con 
un'installazione di luce naturale. Il concetto artistico si basa sulla situazione spaziale esistente del 
chiostro certosino e si collega direttamente allo spazio specifico, al luogo e alla sua storia. 
Carmen Müller presenterà un'installazione nelle stanze di una delle ex celle del monastero. La 
documentazione artistica nei Giardini della Val Senales prenderà la forma di testi, disegni, dipinti, 
tessuti, fotografie e oggetti trovati. Per la presentazione utilizzerà mobili del mondo rurale (provenienti 
dal deposito dell’Associazione culturale Val Senales). 
 
 

Serate tirolesi  
 
12 e 19 luglio, 09 e 16 agosto 2023 
 
In questa serata, giovani dei gruppi folcloristici il fisarmonicista Patrick vi sorprenderanno con uno 
spettacolo con le fruste schioccanti e vi faranno scoprire un'antica tradizione altoatesina. Secondo la 
storia le fruste furono usate per pascolare gli animali, ma anche per certi riti, p.es. per svegliare la 
primavera dopo un inverno lungo e duro. Al giorno d’oggi tanti gruppi folcloristici praticano questi 
spettacoli per tenere viva la tradizione e la cultura altoatesina. 
 
»» 12.07.2023 dalle ore 20.30 
»» 19.07.2023 dalle ore 20.30 
»» 09.08.2023 dalle ore 20.30 
»» 16.08.2023 dalle ore 20.30 
 
 

La pecora della Val Senales - Specialità culinarie in 
occasione della transumanza  
 
01 - 24 settembre 2023 
In Val Senales non si contano le storie che hanno per protagoniste le pecore. Da sempre questi docili 
animali sono estremamente utili ai contadini per affrontare la dura vita di montagna. Perfettamente 
integrate nella regione alpina, sui pascoli d’alta montagna le pecore della Val Senales si nutrono del 
miglior foraggio biologico, ricco di minerali ed erbe aromatiche.  
Da millenni, all’inizio dell’estate, i pastori della Val Senales conducono le pecore a Vent, nella Ötztal 
(Austria), attraversando gioghi e ghiacciai, per poi far ritorno in Italia all’inizio di settembre. Nel corso 
di questo evento storico, chiamato transumanza, i ristoranti senalesi propongono deliziose specialità a 
base di carne di pecora della Val Senales. I cuochi della Val Senales si sono fatti ispirare da questo 
patrimonio e creano piatti ricchi di fantasia. Nel menù dei locali che aprono le loro “Stuben” agli ospiti, 



 

 
 
accogliendoli con l’ospitalità caratteristica della gente di questa valle, non manca mai l’arrosto di 
castrato, come antipasto o come portata principale. 
Le specialità culinarie sono un’iniziativa dell‘HGV (unione albergatori e pubblici esercenti) in 
cooperazione con l’Associazione Turistica Val Senales e l‘ unione di allevamento di pecore. 
 
 

Escursione nel Parco Naturale Gruppo di Tessa  
 
Parco Naturale Gruppo di Tessa escursioni alla scoperta della natura 2022. Con guide 
escursionistiche selezionate e in collaborazione con l’Ufficio Natura. 
 
Il miglior modo per comprendere la naturna è all’aperto, da soli o in gruppo. In estate, in tutti i Parchi 
naturali dell’Alto Adige vengono offerte escursioni naturalistiche. Secondo il motto “vivere, capire e 
proteggere la natura”, le nostre guide escursionistiche mostrano e spiegano quanto sia bello e vario il 
Parco naturale Gruppo di Tessa. Insieme avrete la possibilità di osservare la ricca fauna, di conoscere 
la vegetazione tipica e di approfondire il rapporto tra uomonatura. 
 
Le date saranno comunicate prossimamente: 
 
Escursione a Parcines – Il sentiero delle leggende.  
Ritrovo e percorso: ore 10.00 fermata dell’autobus a Parcines – Vertigen – “Waalweg” di Parcines – 
sentiero delle leggende – cascata – fermata dell’autobus. Rientro alle ore 15.00.  
Tipo di tracciato: facile 
 
Escursione nella Val Senales – Val di Tisa, la valle più occidentale del Parco Naturale Gruppo 
di Tessa.  
Ritrovo e percorso: ore 9.45 parcheggio vicino alla chiesa di Vernago – Val di Tisa – maso Tisa e 
ritorno. Rientro parcheggio ore 15.00.  
Tipo di tracciato: medio difficile 
 
Escursione a Parcines – Il sentiero delle leggende.  
Ritrovo e percorso: ore 10.00 fermata dell’autobus a Parcines – Vertigen – “Waalweg” di Parcines – 
sentiero delle leggende – cascata – fermata dell’autobus. Rientro alle ore 15.00.  
Tipo di tracciato: facile 
 
Costo: € 10,00 a persona 
Come arrivare: individualmente in macchina oppure con la linea autobus nr. 261 „Naturno-Senales 
Contatto: Ass. Turistica Val Senales - Tel. 0473 679 148  
Accompagnatore: dipendenti del Parco Naturale Gruppo di Tessa 
Centro visite del parco naturale Gruppo di Tessa: Tel. 0473 668201 oppure info.tg@provinz.bz.it 
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Notte delle luci a Naturno  
 
Mercoledi a luglio 2023 (dal 12.07.2023) 
Per alcuni mercoledì di luglio, il centro del paese di Naturno, chiuso al traffico, diventa il palcoscenico 
di un festival di strada del tutto particolare. I negozi rimangono aperti fino a tarda sera, le associazioni 
e gli albergatori propongono delizie culinarie, dai piatti della "Cucina alpina del benessere" ai dolci 
preparati secondo le ricette tradizionali. Spettacoli artistici, grandi band dal vivo e un colorato 
programma per bambini assicurano un buon intrattenimento. 
 
Informazioni: 
Società Cooperativa Turistica Naturno 
Tel. 0473 666 077 
info@naturno.it 
www.naturno.it 
 
 

Naturno Vino e Piacere Autunno Gourmet 
 
Dal 14 ottobre 2023 – 18 novembre 2023 
Per la diciannovesima volta, Naturno celebrerà quella che probabilmente è la varietà di vino bianco più 
affascinante al mondo: il Riesling, a partire dal 14.10.2023. Questo vitigno ha la capacità di esprimere 
particolarmente bene il carattere del rispettivo terroir e di mantenere sempre il suo carattere unico. Un 
tempo prodotto di nicchia, la coltivazione del Riesling si è finalmente affermata in Alto Adige negli 
ultimi vent'anni. Lo dimostrano non solo gli oltre 60 ettari di vigneti coltivati, ma anche i regolari 
riconoscimenti ai viticoltori e alle cantine locali nelle più importanti guide enologiche italiane, come 
Gambero Rosso, Slow Wine e altre. Naturno, con le sue cantine Falkenstein e Unterortl, è considerato 
uno dei paesi pionieri della coltivazione del Riesling. 
Per cinque settimane, l'Associazione Turistica di Naturno dedica al Riesling un accattivante 
programma settimanale con degustazioni, tour enologici ed eventi musicali. 
 
Informazioni: 
Società Cooperativa Turistica Naturno 
Tel. 0473 666 077 
info@naturno.it 
www.naturno.it 
 
 
Possibilità di variazioni! 
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