Karlheinz Sollbauer (2)

Al Circo Merano
IN ALTO ADIGE HO SCOPERTO UN NUOVO TIPO
DI PASSEGGIATA IN MONTAGNA:
IN GRUPPO, CON ALTRI CANI E I LORO PADRONI

La pagella
di Benny
STRUTTURE RICETTIVE

C

piaceri di un’epoca remota,
quando i lupi sono diventati
cani. Il merito è di Elisabeth
Prünste del Mair am Ort,
un albergo di Tirolo pensato
per bipedi e pelosi, dove ogni
mattina e una volta la
settimana per tutto il giorno ci
si ritrova tutti insieme – dallo
yorkshire al labrador – per
un’immersione di gruppo nella
natura. Nasi che frugano e
code che scondinzolano, tracce
da seguire e torrenti da saltare:
forse non sarò io il capobranco,
ma stare con i miei simili
mi piace molto. Camminando
fra le montagne di Merano
come un vero branco abbiamo
vissuto esperienze eccezionali
per 4zampe di città come noi.
Per non parlare della visita
organizzata al campo cinofilo
della Croce Rossa, dove
grazie alla mascotte Maggie
– un’affascinante shitzu più
bassa di me – e ai consigli del
loro addestratore Helmut
Hochgruber ho scoperto il mio
talento per i percorsi a ostacoli.

CHI HA DETTO che un

Tutti insieme appassionatamente
In alto, foto di gruppo dopo la gita
a Merano 2000 e Benny al lavoro nel
centro addestramento della Croce
Rossa di Merano (Bz). Qui sopra,
Benny davanti a Castel Tirolo (Bz).

barboncino non può fare il
capobranco? E che bisogna
essere taglie forti per dare una
zampa nelle operazioni di
salvataggio? Ho sempre patito
il complesso della statura: sono
uno spirito coraggioso e tenace
costretto in nove chili di
muscoli e pelo. Eppure – come
vi spiega l’etologo Desmond
Morris – le differenze fra un
alano e un chihuahua sono solo
apparenti: abbiamo tutti il
lupo come antenato comune.
Grazie a questa vacanza in Alto
Adige, io e la mia bipede
abbiamo riscoperto istinti e

I CONSIGLI DI MYSOCIALPET.IT
Nelle passeggiate di gruppo è importante avere il controllo del proprio cane:
bisogna farlo socializzare, ma con calma ed educazione. Innanzitutto
chiediamo agli altri proprietari se i loro cani sono socievoli, e se sì lasciamoli
annusare e conoscere con calma; se si agitano, dividiamoli
distraendoli con qualcosa, senza strattoni o rimproveri.
Lasciamo libero il cane solo se siamo sicuri che risponde al
richiamo, non si allontana e non si azzuffa con gli altri.
Non perdiamolo mai di vista: potrebbe mangiare qualcosa
che non deve, o venire punto da un’ape o morso da una
vipera! Se vediamo che sta per fare qualcosa che non
deve, richiamiamolo con calma; se percepisce l’urgenza
del richiamo si ecciterà e sarà molto difficile che ubbidisca.
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Mair am Ort: un albergo a 4zampe:
camere spaziose con balcone, parco
giochi e attività per pelosi, piscina
coperta per bipedi, passeggiate in
branco (doppia da 130 euro in mezza
pensione, 4zampe 13 euro,
Tirolo (Bz), tel. 0473.923315;
www.mairamort.com/it).
Masi del Gallo Rosso: siamo
benvenuti in molti agriturismi
associati (tel. 0471.999325;
www.gallorosso.it).
TRASPORTI E
IMPIANTI DI RISALITA
La Mobilcard comprende mezzi
pubblici, treni regionali, alcune
funivie, il trenino del Renon e la
funicolare della Mendola
(per 4zampe e bipedi: 1 giorno
15 euro, 3 giorni 23 euro;
www.mobilcard.info). In braccio
si viaggia gratis ed è sempre
obbligatoria la museruola.
Sugli impianti di risalita di Merano
(Bz) abbiamo libero accesso
con museruola e guinzaglio
(www.meran2000.com). Funivia (a/r
16,50 euro, pelosi 3 euro a corsa).
Da Tirolo, funivia Alta Muta 1361 m
(a/r 9,50 euro, cani 3 euro;
www.seilbahn-hochmuth.it).
ESCURSIONI E SENTIERI
Passeggiate per tutte le zampe. Ben
segnalati i percorsi a Merano 2000.
Dalla Muta partono facili discese o
impegnativi sentieri per i laghi di
Sopranes. In valle da non perdere
i Waalwege – i Sentieri d’Acqua –, 11
percorsi per un totale di 80 km.
CONSIGLI SU DUE PIEDI
Merano è anche Terme,
7.500 mq di strutture per il relax
(solo bipedi, 15 euro per due ore;
www.termemerano.it).

