
Lo spirito di Zirmerhof è veramente unico. Sarà per la posizione, sarà per il paesaggio, sarà 
per l’edificio stesso, sarà per l’aria, sarà per l’arredo e per il servizio interno, tutto ha un suo 
specifico carattere, che esiste solo lì, in cima a una montagna che guarda la valle dell’Adige. 
Ma la valle non si vede, non si vede l’Adige, non si vedono le città e i paesi che la popolano! 
Eppure è proprio lì sotto! Ma l’angolazione del declivio porta a gettare lo sguardo lontano, 
oltre la valle stessa, verso le catene dei Monti, verso le cime delle Dolomiti, il più dell’anno 
imbiancate di neve. 

Allo Zirmerhof si va per ispirazione. Tutto è ispirazione. Fuori e dentro il bosco, fuori e 
dentro il ristorante, fuori e dentro l’albergo, ovunque l’occhio si posa la mente si riposa, si 
rigenera e riaccende. È sufficiente lasciarsi andare che tutto si ricompone con armonia, 
ma non staticamente con un effetto letargico, ma dinamicamente con una benefica carica 
rivitalizzante. Tutti i dettagli della natura generosa si combinano con i dettagli dell’architettura 
che, seppur di antiche origini, ha mantenuto negli anni la sua nobile bellezza e autentica 
sobrietà, integrando senza sforzo tutti i necessari adeguamenti tecnologici. 

Oggi si aggiungono due piccoli edifici, posati subito a fianco dell’ingresso, sotto la terrazza 
del ristorante. Sono due oggetti completamente in legno, espressamente studiati per 
non occludere la vista e per arredare il prato, che si estende verso la valle. Hanno un tetto 
rotondeggiante, senza spigoli e senza punte, quasi carezzevoli con il loro delicato rivestimento 
in scandole di larice. Le camere sono sistemate al piano terra, con diretto accesso al prato, 
e al piano superiore, al quale si accede direttamente dalla piazzetta lastricata in pietra come 
nei secoli. Il piano primo è anche il sottotetto, esattamente come nelle vecchie stalle con le 
mucche sotto e il fienile sopra. 

Tutto è in legno e tutto è stato espressamente disegnato con la sensibilità del luogo, dalle 
porte alle finestre, dalle pareti con il profilo curvo agli arredi. Ogni cosa compendia l’antica 
filosofia dello Zirmerhof dove tutto è dettaglio, tutto merita attenzione e cura affinché, 
appunto, ovunque gli occhi della mente vengano a posarsi, nulla arrechi disturbo.
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