50 anni Schloss Hotel Korb
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N

el centro d’Europa, l’Alto Adige è il cuore
di un paesaggio popolato ﬁn dai tempi
più antichi, ricco di eredità culturali che narrano
della vita dei Reti e dei Romani e raccontano di
cantanti, studiosi e cavalieri del medioevo.

N

ella vallata tra Bolzano e Merano, tanti
castelli e fortezze sono silenziosi testimoni dei tempi passati. Anche Schloss Korb ha la
sua storia da raccontare …

Schloss Korb
Eretta intorno all’anno 1236, l’ex torre abitabile dei Signori
Korb fu data in feudo a diverse stirpi nobili. Nel 1834 Johann von Putzer acquistò la dimora e la ingrandì costruendoci una cappella. I più recenti ampliamenti hanno creato
un’estensione simile ad un castello che riprende perfettamente il romanticismo medievale delle fortezze. I merli visibili già da lontano sono un segno caratteristico di questo
stile inconfondibile.

80

anni più tardi, la stupenda costruzione divenne
proprietà della famiglia Dellago. Nel 1961 Fritz
Dellago Senior e sua moglie Maria inaugurarono una
piccola trattoria che disponeva anche di 18 letti per chi
cercava soggiorno per la notte. Il risultato di 50 anni di
tanto impegno e dedizione, è quello che si presenta oggi
dinanzi ai nostri occhi: un hotel d’eccezione con un elegante
ristorante e una terrazza con vista mozzaﬁato. Lasciarsi
catturare dai sogni e concludere dolcemente la giornata è
più che facile. Con vista sulle Dolomiti.

Castel
Boymont
I dintorni di Schloss Korb incantano e catturano. Vigneti e
frutteti profumati si estendono a perdita d’occhio. Sinuose
e dolci colline, ampie vallate e idilliaci paesini. Attraverso
questo paesaggio che sembra dipinto, un sentiero attraverso
il bosco conduce alle rovine di Boymont.

C

astel Boymont fu concepito nel 1230 come
residenza nobiliare e non come fortezza difensiva.
Fu dato in feudo ai Conti di Appiano e divenne così luogo
di residenza della famiglia Boymont. Circa due secoli più
tardi la proprietà passò a Ulrich Kässler, un segretario di
Federico IV duca d’Austria detto Tascavuota. Questo suo
soprannome non dovrebbe tuttavia esser stato la causa
per la mancata riediﬁcazione del castello dopo la sua
distruzione dovuta ad un incendio nel 1742.
Da quel periodo in poi si avvicendarono diversi proprietari
ﬁno a quando nel 1977 Fritz Dellago comprò la fortezza.
Nel corso di un’ampia ristrutturazione vi allestì una piccola
e semplice trattoria. Visitare le rovine di Castel Boymont
è come fare un viaggio nel medioevo altoatesino. Solo le
genuine prelibatezze, preparate secondo antiche ricette
sembrano fare da ponte tra il passato e il presente: costine
affumicate, canederli arrostiti di grano saraceno con cren
alla mela, un gustoso arrosto con insalata di cappucci o una
tipica merenda altoatesina viziano i palati dei visitatori.

C’era una volta un incantevole vecchio castello. Dolcemente immerso tra
vigneti e frutteti, con edera e viti arrampicate lungo tutte le sue mura. In
questa idilliaca dimora vivevano due amanti, che, incantati dalla magia
di quel posto, trascorrevano i loro giorni in intimità e piacevole calore.
I conﬁni del sogno a della realtà sfumano nell’arco della giornata …

Amo, ergo sum. Amo dunque sono.
Amo dunque sono qui.

Amor

Sovranità e semplice dignità formano a volte la cornice
ideale per i momenti romantici della vita. Con sensibilità e
la giusta intuizione Schloss Korb rende speciale ogni istante
e riesce a rendere qualsiasi momento eccezionalmente bello.
Lasciatevi mettere le ali dall’amore.

Ispirazione e serenità
Cambiare punto di vista. Riscoprire vecchie forme e strutture. È richiesta
una complicità organica tra iniziativa e riﬂessione. La nebbia mattutina si
dirada. Soavi raggi di sole si fanno strada. Tutto è limpido e puro. Forza e
ispirazione. Questo é un buon luogo per congressi.

In posizione tranquilla e tuttavia poco lontana dalla città. Un ambiente
di buon gusto che gode allo stesso tempo di un clima familiare. Le
nostre nuove sale conferenza, con la loro spettacolare vista su Bolzano e
sull’altipiano dello Sciliar, offrono ampi spazi per seminari e riunioni.

Abitare.
Spazio.
Tra le varie sfere. Forme e colori. Amore e arte. Sensualitá
e buon gusto. Dalla simbiosi di questi elementi nasce
l’essenza del vivere confortevole. Sia nella romantica camera
nella torre, che nella suite – qui tutto si trasforma in spazio
aperto. Un mondo a sé di benessere armonico sulle onde di
varie tendenze stilistiche.

A

volte trasognato, altre più giocoso. Ma pur sempre
con la poesia di un’autentica dignità. Schloss Hotel
Korb offre ai suoi ospiti abbondante spazio per garantire
benessere assoluto. Ogni camera o suite racconta la
sua storia e affascina attraverso la sua unicità ed i suoi
numerosi comfort. L’arte di vivere bene e molto di più.

Piaceri per
il palato
Cultura concepita come idea di vita, come espressione del proprio stile.
Una concezione del mondo che si percepisce dove ha inizio una giornata
o dove la si lascia dolcemente concludere.
Il caffè mattutino sulla terrazza con la magniﬁca vista sull’altipiano dello
Sciliar. Un sﬁzioso menù preparato con ingredienti allo stato naturale,
insaporito con fresche erbe aromatiche dal nostro giardino. Un piacevole
aperitivo all’ora del tramonto. La cultura trapela tutta la giornata. La
cultura del piacere. La cultura del lasciarsi viziare.
E naturalmente anche la cultura del buon vino. Con oltre 20.000 bottiglie
la nostra cantina è ben fornita. Oltre ai squisiti nettari della tenuta di Fritz
Dellago vi si trovano anche i prodotti di altre cantine vitivinicole. Non
mancano neppure rarità nobili, tutte le annate del Chateau Rothschild,
dalla più vecchia del 1934 a quella più recente, oppure il sensuale Amaroneannata 1928-2001, o l’incomparabile Chateau d’Yquem 1921, ﬁno ad
arrivare al preziosissimo Chateau Petrus 1975 e molti altri ancora.

N

on è un uomo di grandi parole, ma un uomo di
fatti. Far sorgere praticamente dal nulla una tenuta
vitivinicola di questa particolare qualità è tipico per Fritz
Dellago. Questo lo rende ﬁero. Come lo rendono ﬁero le
botti di rovere nelle quali maturano i suoi pregiati “rossi”
e certamente anche la sua cantina che, oltre alla viniﬁcazione, ospita Vernissage, pubbliche letture, concerti e
naturalmente degustazioni di vino.

L’arte della
viticultura
Nel 1977 i frutteti cedettero il posto a numerosi vigneti. Il
tempo era maturo. Una visione divenne realtà. Ben presto,
pregiate vigne e ricchi chicchi d’uva adornarono il soleggiato
paesaggio. Fritz Dellago è un coltivatore di grande passione
e ambizione e questo si rispecchia nei suoi sorprendenti
risultati. Gli appassionati di vino in tutto il mondo stimano i
suoi vini. Gambero Rosso ha premiato con tre bicchieri il suo
Pinot Bianco delle annate 2007-2010.

Ruth
Fino ad oggi ha conservato quelle rose in un cassettino
molto speciale. Le erano state regalate da lui molti anni fa.
Ma a volte la vita percorre vie contorte …
Tenera e forte, spiritosa e cordiale, sempre con il sorriso sulle
labbra. Ruth, nata a Salisburgo, è sempre stata una donna
d’affari indipendente. Nella nativa Austria così come sulla
costa atlantica sudafricana. Da Salisburgo a Città del Capo
a Missiano. Uno shock culturale dovuto all’amore. Perché
anche l’amore va per la propria strada …
I suoi occhi sono più blu del cielo sopra i vigneti. Proprio
con i suoi occhi Fritz è riuscito a conquistare il cuore di
Ruth.

Fritz
La gioventù trascorsa in un collegio svizzero lo ha preparato
perfettamente al mondo internazionale. All’età di vent’anni
cominciò a collezionare grandi vini. Molti viaggi in giro
per il mondo gli hanno dato la possibilità di visitare quasi
tutte le grandi tenute vitivinicole. E’ in questo periodo che
incontra e conosce la sua Ruth.
E anche se ci sono voluti 20
anni, alla ﬁne è riuscito a
rapirla e portarla nel suo
castello. Proprio come
nelle favole, perché
è raro trovare l’anima
gemella.

Maria e Friedrich

I Dellago sono originari della Val Gardena. Nel 1918 nacque Friedrich,
ﬁglio di un commerciante di vini. Subito dopo la guerra conobbe la sua
Maria. E la portò nel suo castello, dove insieme avverarono il loro sogno.
Pian piano, passo dopo passo. La piccola trattoria diventò un hotel. Lei,
locandiera che da tutta sè stessa. Allo stesso tempo Grande Dame che sa
come rappresentare il castello con eccellenza. Lui, signore del castello per
passione e sindaco di Appiano per oltre 25 anni.

Hanno viaggiato molto. Sono stati quasi ovunque, Friedrich e la sua
Maria. Se ne è andato presto Friedrich, troppo presto. La vita dà, la vita
toglie. A lei sono stati donati splendidi nipotini che ama con tutto il cuore.
Oggi come ieri Maria è la locandiera, lo è nell’anima, e i suoi clienti ﬁssi
percepiscono la sua passione da oltre 50 anni.

Per l‘afﬁdabilità. E per fermarsi.
Il momento per i veri valori.
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Il tempo passa, inarrestabilmente.
é arrivato un momento speciale,
per qualcosa di durevole.
Per la ﬁducia. Per la qualità.

