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SILENTIUM, UN PARADISO PER IL RELAX
A MONGUELFO, IN VAL PUSTERIA, UN MASO SAPIENTEMENTE RISTRUTTURATO 
DAL PROPRIETARIO FRIEDRICH MITTERMAIR,  È DIVENTATO UN ALLOGGIO 
A 5 STELLE IN CUI L'ANIMA DELLA CASA, LA SIGNORA EVI, COCCOLA I CLIENTI 
CON UN’AREA BENESSERE E UNA CUCINA NATURALE E RAFFINATA

Albergo del mese

Chi cerca la tranquillità e il relax e vuol farlo 
con stile ha una nuova meta, il Silentium, un 
albergo di appena cinque suite, nel cuore della 
Val Pusteria, in Alto Adige. All’imbocco della Val 

Casies, un po’ fuori Monguelfo, l’albergo si trova in 
una posizione che domina la vallata, appoggiato 
su uno splendido prato ai confini del bosco. Qui 
regna la pace, e il silenzio ritempra il corpo. Gli 
ospiti italiani, tedeschi, inglesi che hanno lasciato 
un commento su Tripadvisor dicono che per 
definire l’albergo, aperto da pochi mesi,  la parola 
“eccellente è un termine riduttivo”. In poco tempo, 
il Silentium si è già guadagnato una discreta fama 
anche per la cucina, curata dalla proprietaria, la 
signora Evi. Gli ospiti si sentono coccolati dalla 
colazione alla cena, che può terminare con le sue 
grappe, preparate artigianalmente. Oppure con le 
tisane preparate con il proprio orto.
Il Silentium Reinstall 1600 è un antico maso che è 
stato ristrutturato con pavimenti e pareti di legno, 
arredato con oggetti caldi e raffinati, come le 
antiche stufe altoatesine. 
Dotato di moderne tecnologie e di una zona 
wellness (sauna bio e sauna finlandese), offre un 
comfort a cinque stelle. 

IN MONGUELFO IN VAL PUSTERIA, 
A FARMHOUSE, WHICH HAS BEEN 
CAREFULLY RENOVATED BY ITS 
OWNER FRIEDRICH MITTERMAIR, 
HAS BECOME A 5-STAR CHALET 
WHOSE MANAGER, EVI, PAMPERS 
GUESTS WITH A WELLNESS AREA 
AND A NATURAL, REFINED KITCHEN

SILENTIUM, 
A RELAXATION PARADISE

di MARCELLA GUIDI
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IN QUESTE PAGINE, IL MASO SILENTIUM 
GESTITO DALLA SIGNORA EVI 
TSCHURTSCHENTHALER (NELLA FOTO 
IN ALTO).
ON THESE PAGES, THE SILENTIUM 
FARMHOUSE MANAGED BY SIGNORA EVI 
TSCHURTSCHENTHALER (IN THE PHOTO 
ABOVE).

Il "Silentium" si trova in un territorio dichiarato 
patrimonio dell’UNESCO per le sue bellezze 
naturali ed è punto di partenza d’estate per 
escursioni in bici lungo la pista ciclabile che 
collega la val Pusteria a Lienz e d’inverno per lo 
sci da fondo o per le escursioni con le ciaspole. 
Il circuito di fondo della Val Pusteria, lungo oltre 
100 km, dista solo 100 metri dal maso. Cortina, 
Sesto Pusteria, Anterselva, Val di Casies – tutte 
queste località sono raggiungibili con gli sci 
da fondo. Monguelfo, inoltre,  è collegata  con il 
treno delle nevi, il cosiddetto “Skiexpress”. La 
posizione centrale tra tre stupendi comprensori 
sciistici permette di alternare: Plan de Corones 
(con mezzi propri o in 15 min. con il treno fino 
a Perca), oppure sul Monte Elmo/Croda Rossa e 
nelle Dolomiti di Sesto (con mezzi propri fino a 
Versciaco) e Cortina. Gli amanti dello sci hanno 
a disposizione un totale di 200 km di piste a 

portata di mano, con le tre cime di Lavaredo, 
che da qualche giorno hanno dato un nuovo 
nome all’alta Pusteria: Tre Cime Dolomites. 
Nei dintorni si trovano diversi skilift adatti 
soprattutto a bambini e principianti.
A soli pochi chilometri di distanza si trova 
la Valle di Braies. Non può assolutamente 
mancare una visita all’idilliaco Lago di Braies 
e a uno degli altopiani più belli dell’Alto Adige 
– l’Altopiano di Prato Piazza (2.000 m). Molti 
sentieri escursionistici estivi e invernali si 
trovano letteralmente davanti all’ingresso del 
Silentium. Il vicino paese di Monguelfo, con il 
meraviglioso Castel Welsperg, che risale al 1200, 
offre, infine, una piacevole atmosfera e propone 
molti negozi, caffè, ristoranti e diverse possibilità 
di praticare d’estate sport, come il nuoto, il tennis 
e il golf, nel vicino campo a 9 buche di Riscone, 
con cui l’albergo è convenzionato.

INFO 
VIA BERSAGLIO 10A, 39035 
MONGUELFO-TESIDO
VAL PUSTERIA - ALTO ADIGE 
TEL. +39 0474 944 197
WWW.SILENTIUM.IT
INFO@SILENTIUM.IT


