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Natale al maso con Gallo Rosso tra tradizioni e calore
familiare
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Trascorrere le vacanze natalizie in un maso Gallo Rosso in Alto Adige per godersi il caldo degli
appartamenti arredati in legno, ammirando lo spettacolo della neve fresca fuori, subito a disposizione per
giocarci o per sciare, semplicemente aprendo la porta di casa e respirando così l’aria fresca e pulita
dell’inverno.
Le vacanze di Natale in un maso Gallo Rosso sono dedicate soprattutto al relax, alla pace, al silenzio e a
fare ciò che si preferisce: una passeggiata sulla neve, scialpinismo, sci di fondo, divertirsi con lo slittino, o
solamente leggere un bel libro con un infuso caldo alle erbe aromatiche del contadino, davanti al calore
scoppiettante del fuoco nel camino.
Durante l’inverno i contadini hanno molto più tempo libero da dedicare agli ospiti, organizzando per loro
corsi di cucina, di intaglio, di bricolage. Un’altra attività divertente è preparare i dolci tipici natalizi come i
Lebkuchen (biscotti speziati), gli Spitzbuben (i Monelli), un altro tipico biscotto ripieno della marmellata
ricavata dalla frutta raccolta al maso in estate o lo Zelten.
È molto coinvolgente anche quando i contadini raccontano ai loro ospiti le storie legate al Natale
appartenenti alla tradizione contadina, come quella del Krampus, l’essere demoniaco che accompagna
San Nicola per servirlo o della benedizione dei 3 Re Magi, che bussano per benedire la casa in cambio di
un’offerta, scrivendo sulla porta con un gessetto benedetto il numero dell’anno insieme alla scritta C+M+B,

che sta per “Christus mansionem benedicat”, ossia “Cristo benedica questa casa”.
In questo periodo, inoltre, è molto caratteristico visitare i mercatini natalizi, che in Alto Adige sono
moltissimi oltre a quelli più conosciuti, alcuni dei quali sono anche in prossimità di masi Gallo Rosso. Per
scegliere il maso in cui trascorrere le proprie vacanze natalizie è possibile richiedere la spedizione gratuita
presso il proprio domicilio del catalogo Gallo Rosso ‘Agriturismo – le vacanze diverse’, telefonando al
numero 0471/999308, o via email a info@gallorosso.it o attraverso questo link. Altrimenti, è molto
semplice cercare i masi online sul sito www.gallorosso.it.

