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55 Albergo TSCHÖTSCHERHOF
San Osvaldo, frazione di Siusi, occupa un terrazzo soleggiato ai
piedi dello Sciliar. Su queste fertili pendici prospera ancora la
vite, ma già si coglie il fascino maestoso delle Dolomiti. Lo
sguardo scende lungo la val d’Isarco e risale sul versante opposto con l’altopiano del Renon. Non sorprende la remota frequentazione del luogo, né il fascino che la sua placida ruralità
esercita su chi antepone le cose semplici e le atmosfere genuine ai luoghi strutturati per il wellness e il tempo libero.
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Cos a of f re la casa
Il Tschötscherhof, vero maso vinicolo con annessa osteria, è
espressione della più schietta tradizione di ospitalità altoatesina.
Come tale ha riscosso il favore di intere generazioni di nostalgici, categoria che – stando al libro degli ospiti colmo di lodi –
pare trovare sempre nuovi
adepti. Una terrazza soleggiata si interpone tra l’antico maso con l’ingresso incorniciato da una pergola e
il grande fienile: immagine
che infonde un senso di
calda accoglienza. Se la terrazza sembra l’ideale per un
caldo pomeriggio d’autunno
speso a gustare speck e vino
nuovo, non meno invitanti
sono le due Stuben tradizionali, l’una antica e riscaldata da una stufa a muro, l’altra ravvivata da un piccolo banco-bar. La famiglia Jaiders propone
vino di propria produzione (varietà “Kerner”) e tipici piatti altoatesini preparati con prodotti del maso. Dopo una piacevole cena,
le camere con bei mobili e bagno-doccia immacolato, in accordo
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In forma z i oni pratiche
T s c h ö t s c he r h o f S S
Famiglia Jaider
San Osvaldo 19
39040 Siusi
Tel. 0471 706013
Fax 0471 704801
info@tschoetscherhof.com
www.tschoetscherhof.com
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con la flemmatica ospitalità della casa, chiamano a un rapido ritiro per dormire indisturbati il sonno dei giusti.
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Come a rri va re
Da Ponte Gardena, sulla SS 12, imboccare la strada per Castelrotto/Siusi. Dopo pochi chilometri svoltare a destra; seguire la ripida stradina, prima in discesa e poi in salita, che porta a San
Osvaldo. Raggiungibile anche da Siusi per una stradina altrettanto stretta. Parcheggio davanti all’albergo.

Cos a of f rono i d into r ni
I gestori del Tschötscherhof hanno allestito nel loro fienile un
piccolo museo contadino, con oggetti e attrezzi usati dai loro
avi per il duro lavoro nei campi; interessante per grandi e piccini. Pochi passi più in là, nella chiesa di San Osvaldo, si ammirano gli affreschi gotici del coro realizzati dal pittore di
corte brissinese Jakob von Seckau. Per un’escursione si consiglia il bel sentiero diretto a Siusi passando per Castel Aichach
(ruderi), posto a picco su un dirupo sopra il rio Nero. Oppure
la via che conduce a Castelrotto dopo aver toccato Tisana e la
chiesa di San Nicolò; sul muro di quest’ultima vi è un enorme
affresco di San Cristoforo, quale si ritrova in molte altre chiese
dell’Alto Adige. Dietro Castelrotto meritano una visita le cappellette del Colle, raggiungibili per una via crucis.
Site-seeing: www.siusi.it / www.castelrotto.com / www.seiser
alm.it
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