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Tutto scorre …

… così diceva il filosofo greco Eraclito. 
L’elemento acqua è in effetti un rimedio 
miracoloso. Rivitalizza anima e corpo 
e ha un effetto calmante sulla nostra 
esistenza, spesso troppo frenetica. La 
zona di Appiano, con i suoi numerosi 
laghi, ruscelli e fontane, ha molto da 
offrire in questo senso … 

ATTIVITÀ 
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Tutti noi conosciamo gli effetti benefici dell’acqua, ma molto spesso ce 
ne dimentichiamo. Un atteggiamento superficiale che ci porta spesso 

ad orientare anche il nostro stile di vita in questa direzione. Eppure è provato: 
l’acqua è un rimedio miracoloso! Favorisce la rigenerazione cellulare e permette 
l’ottimale funzionamento degli organi. Possiamo tranquillamente sostenere che 
l’acqua è un vero “elisir di bellezza” naturale che rende belli dentro e fuori. Non 
c’è da meravigliarsi se si pensa che l’individuo è composto al 70% ca. d’acqua. 

Le persone stressate apprezzano molto i benefici dei bagni curativi e rilassanti, 
nonché le docce rinfrescanti mattutine e gli stimoli dei percorsi Kneipp. Ogni 
fonte d’acqua, ruscello e fiume trasmette vitalità. Per questo motivo amiamo 
tanto soffermarci lungo i corsi d’acqua e passeggiare sui litorali ascoltando il 
suono delle onde del mare. 
 
Ad Appiano potete “vivere” l’elemento acqua in tutte le sue sfumature e 
provare di persona i benefici che l’acqua produce su anima, corpo e mente. 
Particolarmente invitanti e ricreativi sono i due Laghi di Monticolo, che grazie 
alle moderne infrastrutture – tra le quali lo scivolo più lungo dell’Alto Adige, la 
vasca per bambini e la piscina riscaldata - sono molto amati da grandi e piccini. 
L’adiacente sentiero didattico naturalistico conduce attraverso una rigogliosa 
zona protetta caratterizzata da canneti. Inoltre è possibile effettuare una sug-
gestiva passeggiata attraverso la Valle di Primavera di Monticolo | Appiano, 
la cui esplosione di fiori non sarebbe possibile senza l’azione dell’acqua. Grazie 
alla ricchezza d’acqua la zona si trasforma durante le stagioni calde in un vero 
Giardino dell’Eden, particolarmente ricco di flora e alberi da frutto. Affidatevi 
alla natura e lasciatevi sorprendere – la zona di Appiano ha molto da offrire in 
questo senso. 

Non importa se cercate autentico relax, siete appassionati di natura oppure amate l’acqua – i 
Laghi di Monticolo offrono tutto ciò che desiderate. Fig.: Vista dai panoramici “Hirschplätzen”
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Esplorare la 
zona in bici 

Gli appassionati della zona lo sanno già da tempo: l’Oltradige può 
considerarsi l’Eldorado dei ciclisti. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra 

i numerosi percorsi per bici adatti a ciclisti che amano esplorare la 
zona in tutta tranquillità, professionisti e famiglie. 
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La zona di Appiano e dintorni è l’indiscusso 
paradiso per ciclisti. Essa offre infatti una 

miriade di possibilità agli appassionati della bici: 
idilliaci paesaggi culturali, boschi, antichi borghi, 
ritrovi per effettuare piacevoli soste, ma anche 
piste impegnative con tornanti per mountain bike 
e tracciati per gli appassionati della bici da corsa. 
Negli ultimi anni si è investito molto in infrastrut-
ture e servizi che rendessero la zona sempre più 
appetibile per gli appassionati di ciclismo di ogni 
età e con qualsiasi preferenza. “L’impegno negli 
anni ha fruttato, e oggi siamo in grado di offrire 
agli appassionati un servizio completo a 360°” 
dice con orgoglio Ignaz Zublasing, uno dei pionieri 
della bici di Appiano. 

DALLE PROPOSTE DI TOUR ALL’ALLENA-
MENTO TECNICO 
Con “servizio a 360°” il signor Zublasing si ri-
ferisce soprattutto alle strutture specializzate 
nell’accoglienza dei ciclisti, ai tour guidati e 
alle manifestazioni speciali come quelle in camp 
di allenamento oppure le settimane ciclistiche 
eppanBIKE | Expo. Il signor Zublasing, promotore 
e fondatore della zona ciclistica di Appiano, s’illu-
mina quando parla delle sue esperienze come bike 
guide. Il suo tour preferito: il tour “Grenzkamm” 
lungo il confine linguistico italiano-tedesco. “Si 
pedala sempre sul “filo di lama” – da un lato il 
dolce paesaggio Trentino, dall’altra le scoscese 
formazioni rocciose che scendono verso la zona 
dell’Alto Adige - un’esperienza unica e indimen-
ticabile”. 

Il tour di più giorni alla volta del Monte Macaion, 
Penegal, Passo Mendola fino alla Cima del Roen: 
questo è solo uno dei tanti tour proposti dalla 
eppanBIKE school che mette a disposizione più 
di una guida professionale. Molto apprezzate 
sono inoltre le sessioni di allenamento tecnico 
per mountain bike attraverso il bosco di Monti-
colo. “Già piccoli suggerimenti fanno registrare 
notevoli miglioramenti e spesso le sessioni fanno 
nascere una vera passione per la bici”, sostiene 
il signor Zublasing. 

25 ANNI DI KNOW-HOW 
Anche Arthur Röggl, proprietario del negozio 
specializzato Sanvit, ha registrato un’ondata di 
entusiasmo tra i ciclisti. “Una maggiore attenzione 
alla salute e la presenza di infrastrutture adeguate 
sono sicuramente componenti che hanno contri-
buito al massiccio “boom” di ciclisti in Alto Adige”, 
spiega il sig. Röggl. Nel suo negozio nella zona 
artigianale Sillnegg, tra bici, accessori e personale 
specializzato, ci parla dall’alto della sua esperienza 
e 25 anni di know how del settore. Il signor Röggl 
ha iniziato l’attività tanti anni fa insieme al suo 
socio Andreas Hofer in uno scantinato. 

CON LA E-BIKE È POSSIBILE 
ESPLORARE ZONE MOLTO VASTE. 
ARTHUR RÖGGL

Suggestivi trail lungo le sponde dei Laghi di Monticolo oppure tranquille pedalate tra i vigneti alla volta di antiche 
residenze e castelli – la zona di Appiano offre divertimento su due ruote per ogni gusto ed età 
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Oggi il negozio Sanvit è punto di riferimento per 
ciclisti provenienti da ogni parte dell’Alto Adige. So-
prattutto nelle stagioni più calde dell’anno il lavoro 
in negozio è molto impegnativo: manutenzione, 
riparazioni, un mercato dell’usato, consulenza, 
nonché noleggio di mountain bike e e-bike sono 
all’ordine del giorno. “Molto richieste sono al mo-
mento le e-bike perché permettono di esplorare 
senza troppa fatica territori anche molto vasti”, 
sottolinea il signor Röggl. 

STUPENDI TRAIL PER CICLISTI ESPERTI 
La rete di piste ciclabili è migliore che mai e grazie 
alle nuove tecniche è possibile scegliere tracciati 
e percorsi in base alle proprie esigenze. Pedalare 
cinque ore lungo una pista che da Appiano conduce 
al Lago di Garda? Nessun problema! Per il ritorno è 
possibile prendere il treno. Una divertente pedalata 

mattutina alla volta di laghi e cantine dei dintorni? 
Basta organizzarsi! Oppure preferite un’avvincente 
discesa downhill tra i boschi della Mendola? Pro-
prio questa avventura è stata scelta dal redattore 
Thomas Werz per il suo articolo pubblicato nella 
rivista specializzata per ciclisti. Il suo commento: 
“Abbiamo trovato un single trail mozzafiato che si 
snoda direttamente lungo il passo con molti tornanti 
e terreno sterrato. Ci siamo divertiti un mondo”. La 
zona offre molti trail impegnativi di ogni grado di 
difficoltà con il vantaggio di poter godere di molte 
ore di sole e gradevoli temperature quasi tutto 
l’anno. Il signor Werz suggerisce inoltre: dopo un 
tour impegnativo caratterizzato da salite faticose 
e discese mozzafiato non c’è niente di meglio che 
abbandonarsi ai piaceri del palato perché anche 
i ciclisti più spericolati amano le cose belle della 
vita. 

I CICLISTI SONO SEMPRE BENVENUTI 
Andare in bici nella zona di Appiano e dintorni è un vero piacere grazie all’assistenza e al servizio 
professionale fornito dai vari esercizi. Ecco alcune delle prestazioni offerte: 

>  14 eppanBIKE alberghi convenzionati che offrono locali adeguati, postazioni per lavaggio 
bici, attrezzi, informazioni sui tour e personale specializzato. 

>  Sanvit negozio di bici specializzato ad Appiano con vasta scelta di bici e accessori, servizio 
riparazioni e noleggio bici. Orari d’apertura: lunedì – venerdì dalle ore 9–12 e 15–19, sabato 
dalle ore 9–12 e 15–18. tel. 0471 660 775 

>  tour guidati in compagnia di guide professionali, proposte di tour per e-bikes. 
>  trasporto bici e transfer con rimorchio da 9 fino a 40 bici, bus per tour di più giorni. 
>  Speciali camp di allenamento dal 28 marzo al 30 maggio 2015 per appassionati della bici 

da corsa e società ciclistiche. 
>  Allenamento tecnico per mountain bike nel bosco di Monticolo. 
>  Settimana ciclistica speciale eppanBIKE dal 18 al 26 aprile 2015, inclusa la manifestazione 

eppanBIKE|Expo il 25 e 26 aprile. 
>  Informazioni e diverse proposte di tour all’indirizzo eppanbike.it

eppanBIKE

Settimana ciclistica 

dal 18 al 26 aprile

eppanBIKE | Expo

25 e 26 aprile 
Zona di sosta molto amata da famiglie, ciclisti e appassionati della mountain bike: i Laghi di Monticolo, 
incastonati tra boschi e vigneti

8  Eppan Magazin
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PUBBLICITÀ

Sanvit è un negozio specializzato di bici che offre una vasta scelta di bici e attrezzi 
fitness. Su quattro piani trovate mountain bike di ultima generazione, bici da corsa, 
e-bike e bici trekking delle note marche “Scott”, “Cube” e “Pinarello”.

Nel piano superiore trovate abbigliamento sportivo, caschi, scarpe, occhiali e altro 
ancora delle famosissime marche: Assos, X-Bionic, Nalini, Castelli, Sportful, Gore, 
Craft, Vaude, Deuter, Sidi, Gaerne, Mavic, Met, LAS, Oakley, Adidas, Salice.

Inoltre disponiamo di molti accessori funzionali nel settore bike. Completano l‘offerta 
un ottimo servizio di riparazioni e noleggio bici. 

Lo staff Sanvit offre inoltre un’attenta consulenza individuale. Il nostro motto: “Solo 
il cliente soddisfatto ritorna volentieri e consiglia il negozio ad altri appassionati”. 

Contatto:
Sanvit Bike & Fitness
Via Sill 70/A
San Michele | Appiano
tel. 0471 660 775
info@sanvit.com
www.sanvit.com

Sanvit
Sport & fitness

Lo specialista in Alto Adige
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Allacciatevi i 
scarponcini da 
montagna … 

Il meraviglioso paesaggio della zona di Appiano vanta una rete di 
sentieri escursionistici di circa 450 chilometri. 

Vi proponiamo tre itinerari molto apprezzati in forma compatta. 

Escursione da effettuare tutto l’anno lungo il panoramico 
sentiero dei tre castelli di Appiano. Piccola pausa nelle 

vicinanze del Castel Boymont

Escursioni di 

castello in castello 

ogni settimana da 

aprile a novembre 

10  Eppan Magazin
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ESCURSIONE LUNGO LA VIA DEI
TRE CASTELLI DI APPIANO 

Si tratta di un tour non troppo impegnativo 
che però regala emozioni uniche. Il sentiero 
conduce, alternando salite e discese, a tre 
castelli di inconfondibile bellezza: Castel 
Korb, Castel Boymont e il Castello di Appiano. 
Meravigliosi testimoni del passato, offrono 
delle vedute panoramiche mozzafiato. Tra 
le storiche mura dei castelli gli escursionisti 
possono gustare ottime specialità locali. Un 
vero paradiso per bambini e adulti in cerca 
di avventure. Punto di partenza è l’idilliaco 
paese di Missiano | Appiano. 

Punto di partenza: parcheggio nel bosco, 
a tre minuti di macchina dal Castel Korb 
Nr. sentiero: 12 e 14, 
Nome del sentiero “Via dei castelli” 
Tempo di camminata: circa 3 ore (con bam-
bini un po’ di più), circa 340 m di dislivello 

DAI LAGHI DI MONTICOLO 
AL COL DELL’ UOMO 

Il bosco di Monticolo garantisce autentico 
relax: due caldi laghi balneabili, boschi misti 
di color verde intenso e un biotopo sono 
un vero toccasana per mente e corpo. Una 
delle escursioni più belle conduce lungo 
il sentiero n. 1 (parte dal parcheggio) al 
Grande Lago di Monticolo e poi al piccolo 
Lago di Monticolo e al piccolo insediamento 
preistorico sulla collina del “Col dell’ Uomo” 
a 650 m d’altitudine. Qui all’escursionista 
si apre una panoramica molto suggestiva. 
Al ritorno consigliamo una breve sosta sulle 
sponde del piccolo lago di Monticolo. 

Punto di partenza: Parcheggio del Lago 
di Monticolo 
Sentiero: Monticolo - Col dell’Uomo  - 
Laghi di Monticolo 
Nr. sentiero: 1a, 1 
Tempo di camminata: ca. 2,5 ore; 
dislivello ca. 250 m
Lunghezza sentiero: ca. 8 km 
(incl. giro del lago) 

LUNGO L’ALTAVIA DI APPIANO AI 
MASI DI BUCHWALD 

Escursione impegnativa lungo le muraglie 
della Costiera della Mendola che apre scorci 
panoramici suggestivi. L’Altavia di Appiano 
vanta una lunghezza di 14 chilometri (720 
m d’altitudine) e può essere percorsa in ca. 
5 ore di cammino. Il tragitto può essere 
organizzato a piacere: è possibile partire 
dall’Albergo Steinegger (650 m) e proseguire 
a passo sicuro lungo il tracciato ripido che 
conduce alla forcella Forcolona oppure im-
boccare il sentiero meno impegnativo che 
conduce a Masaccio. Imperdibile una sosta 
al Ristorante Buchwald (aperto da giovedì a 
sabato) che si trova sotto la Cima Macaion. 

Punto di partenza: Hotel Steinegger 
Nr. sentiero: 540 direzione Forcella For-
colona, 9 Altavia di Appiano, alla volta dei 
Masi Buchwald 546, 8B San Valentino strada 
forestale 
Tempo di camminata: ca. 3,5 ore, 
Lunghezza sentiero: ca. 8,5 km, 
         ca. 500 m d’altitudine 

A proposito di escursioni e scalate in montagna, Georg Weger è sicuramente un’istituzione. Da tre gene-
razioni gestisce insieme alla moglie e al figlio il noto negozio sportivo. Da più di 60 anni offre a sportivi 
ed escursionisti un’assistenza attenta e professionale. La famiglia Weger, tutti alpinisti appassionati, sa 
di cosa parla quando si tratta di montagna. Le loro tre escursioni preferite nella zona di Appiano sono: 

Informazioni sulle numerose 
escursioni e possibilità di 
sosta, nonché altre attività 
all’indirizzo appiano.com 
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Appiano - 
connubio perfetto tra territorio, 
individuo e storia.

Primavera & fioritura 
tra residenze e fortezze 

Gita in barca sul Lago di Monticolo 

Tour in bici alla scoperta dei canneti del parco 
naturale di Monticolo | Appiano con tuffo rinfrescante 
nelle acque del lago 
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Appiano - 
connubio perfetto tra territorio, 
individuo e storia.

Il richiamo della primavera: passeggiata attraverso la 
Valle di Primavera ammirando l’incredibile flora

Lo sperone roccioso sopra il Grande Lago di 
Monticolo invita a una sosta con vista panoramica 

Circa 300 giornate di sole 
all’anno, incredibili vette 

e atmosfera mediterranea 
trasformano Appiano in 

un’apprezzata destinazione 
turistica nel cuore 

dell’Alto Adige

Bellezza autunnale: escursione tra i dolci pendii coltivati a vigna 
con sosta in una delle cantine tradizionali per il “Törggelen”, 
la tipica castagnata 
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Meraviglioso
Green

Nomen est omen: il famoso architetto di campi da golf Thomas C. Himmel 
realizza campi veramente unici. Il suo progetto più recente è il campo da 

golf a 9 buche “The Blue Monster” a Riva di Sotto | Appiano 
commissionato da Alexander Gostner. 

Inaugurazionecampo da golf
estate 
2015

NUOVO!

14  Eppan Magazin
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Nell’estate 2015 è prevista l’inaugurazione di un nuovo e modernissimo 
campo da golf in posizione panoramica. 
Il nuovo campo a 9 buche “ The Blue Monster” offrirà molte novità. Inoltre sarà 
dotato di una bellissima Club house con cocktail bar che diventerà sicuramente 
un apprezzato punto di ritrovo. Durante la costruzione del campo da golf l’archi-
tetto e il committente hanno cercato di creare una simbiosi tra natura e individuo. 
Pertanto è stato creato un dolce paesaggio acquatico che trasmette ai golfisti una 
piacevole sensazione di benessere. Una piccola oasi di pace dove sentirsi perfetta-
mente in sintonia con la natura. A questo s’aggiunge la posizione privilegiata del 
campo da golf di Riva di Sotto | Appiano: il campo è facilmente raggiungibile dal 
centro delle varie frazioni di Appiano e dal centro della città di Bolzano. Bolzano 
inoltre dista solo alcuni minuti di macchina dall’uscita autostradale di Bolzano Sud. 
Il padrone di casa del nuovo campo da golf è l’imprenditore Alexander Gostner, 
golfista appassionato e proprietario di un impianto d’allenamento a Castel Freu-
denstein e un campo a Passo Carezza. In questa intervista l’architetto di campi da 
golf spiega con orgoglio le caratteristiche del nuovo campo. 

Perché mai tutti gli appassionati del golf dovrebbero voler giocare nel 
nuovo campo di Appiano? 

Thomas C. Himmel: Il territorio relativamente pianeggiante e compatto rende il 
campo particolarmente indicato per golfisti “comuni”, che rappresentano comun-
que il maggior numero degli appassionati del golf. Il campo si estende inoltre in una 
posizione privilegiata e dovrebbe essere praticabile in ogni stagione dell’anno. Nei 
mesi invernali può attirare golfisti provenienti da Innsbruck e Monaco di Baviera. 
Alexander Gostner sottolinea inoltre il suo interesse ad investire in materiali di 
altissima qualità e nella sostanza di base. Questo produrrà sicuramente frutti nel 
tempo. La lunga stagione, le brevi distanze e la qualità dell’impianto – ecco le 
caratteristiche principali del nuovo campo da golf. 

Thomas C. Himmel 

Ha progettato il nuovo campo da golf 

di 9 buche a Riva di Sotto | Appiano. 

Himmel è considerato uno dei 

migliori architetti di campi da golf e 

nell’arco della sua ventennale carriera 

ha realizzato, circa 60 rinomati campi 

da golf. È un ingegnere edile, ha 

svolto la formazione di designer di 

campi da golf in Inghilterra e ha vinto 

tre volte il campionato amatoriale 

tedesco per golfisti. 

I due campi da golf di Appiano garantiscono esperienze uniche e possibilitá di allenamento innovative 
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Quali sono gli accenti tecnici del campo da golf 
di Appiano? 
L’attrattiva principale a livello ottico e di gioco è 
rappresentata dall’elemento acqua. Questo soprat-
tutto per il fatto che la zona di Appiano è molto 
ricca d’acqua. Gli specchi d’acqua aiutano a creare 
particolari atmosfere che si sposano molto bene con 
i canoni della moderna architettura paesaggistica. 

Che sarebbero? 
La moderna architettura dei campi da golf si orienta 
sempre di più al motto “back to the roots”, cioè 
ritorno alle origini. Si tende a ridurre al minimo le 
superfici di gioco e non modificare il paesaggio in 
modo artificiale. La natura è l’assoluta protagoni-
sta. Durante la progettazione del campo da golf 
di Appiano sono state inglobate le zone d’acqua e 
le superfici di canneti già esistenti. Queste zone si 
sviluppano in modo naturale nel corso del tempo. 

Creando piccoli biotopi? 
Esattamente, questo è l’intento. Il progettista deve 
cercare di creare le condizioni di base migliori, poi 
sarà la natura a decidere l’evolversi delle singole 
cose e la giusta misura. Per esempio, abbiamo prov-
veduto ad una semina di base nelle aree e superfici 
erbose aperte considerando anche la presenza di 
diversi tipologie di erbe aromatiche, ma poi sarà 
la natura a fare il suo corso. 

All’inaugurazione effettuerà Lei il primo rinvio? 
Penso che il primo rinvio sarà un privilegio del 
proprietario Alexander Gostner. In ogni caso è per 
me un piacere aver avuto l’onore di progettare que-
sto campo da golf in questa regione di vacanza. 

Rilassarsi e tenersi in forma sul campo da golf di Castel Freudenstein

Il nome “The Blue Monster” è già un presagio – il nuovo 
campo da golf di 9 buche vanta molti specchi d’acqua 
inseriti tra zone verdi

Ulteriori informazioni sul golf 
e sui campi da golf della zona 
in magazin.eppan.com
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Weger - scarpe 
e sport in montagna 

Alla conquista della montagna con le scarpe e 
l’abbigliamento del negozio Weger 

Il negozio di scarpe Weger attira tutta la famiglia grazie alla vasta scelta 
di scarpe di nuova tendenza, accessori di ogni tipo e articoli sportivi 
tecnici all’avanguardia. 
Il negozio situato nel cuore del paese di San Paolo | Appiano viene gestito 
da più di 50 anni dalla famiglia Weger, che con piacere condivide la sua 
passione per la montagna e lo sport con la propria clientela. Georg e 
Priska tengono molto alla consulenza professionale. 

Cresciuti nel paradiso outdoor dell’Alto Adige, sanno quanto è impor-
tante puntare sulla funzionalità dell’abbigliamento da montagna, senza 
però mai perdere di vista il design moderno di ogni capo. L’adeguato 
abbigliamento da corsa, da montagna e le giuste scarpe aumentano il 
piacere di muoversi all’aria aperta. Inoltre si noleggiano gratuitamente 
zaini porta bimbo e bastoni escursionistici. A pagamento vengono messe 
a disposizione racchette da neve ed equipaggiamento per scalatori. 

In negozio disponiamo delle migliori marche di scarpe e borse: Nero 
Giardini, Clocharme e Geox. A ciò s’aggiungono numerosi servizi supple-
mentari. Le riparazioni vengono effettuate personalmente dall’anziano 
proprietario e calzolaio Heinrich. 

Contatto:
Weger - scarpe 
Via Riva di Sotto 5
San Paolo | Appiano
tel. 0471 662 502
info@wegerschuhe.com
www.wegerschuhe.com

PUBBLICITÀ 
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Cavalieri, 
cortigiane e 
menestrelli 
L’Alto Adige vanta più di 800 fortezze, castelli e 
residenze con sale dei cavalieri, fossati, prigioni 
segrete e torri. Molti di questi suggestivi 
testimoni del Medioevo si trovano tra i dolci 
pendii di Appiano. Sulle tracce della storia. 

Superando scale di pietra e legno si arriva 
alla piattaforma panoramica del Castello 
di Boymont. Dall’alto si gode di una vista 
formidabile sulla Val d’Adige e l’Oltradige

18  Eppan Magazin
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Esploratori oppure semplicemen-
te appassionati di cose belle, 

romantici amanti della natura oppure 
curiosi – gli imponenti testimoni del 
passato di Appiano affascinano tutti 
nella stessa maniera. Il modo miglio-
re per seguire le tracce di cavalieri, 
cortigiane e menestrelli è indossare 
scarpe buone oppure prendere la 
bici. Come punto di partenza si può 
scegliere il centro paese di San Mi-
chele | Appiano, da dove si raggiun-
ge velocemente la prima suggestiva 
meta: il Castello Moos-Schulthaus. 
Sin dalla vista delle imponenti mura 
esterne del castello il visitatore viene 
trasportato nel passato. Già nel 1270 
qui sorgeva una torre residenziale me-
dioevale divisa in due residenze indi-
pendenti. Dal 2013 il castello viene 
gestito dall’associazione Südtiroler 
Burgeninstitut. Attualmente i tesori 
di Castel Moos-Schulthaus sono con-
servati nel piccolo museo demologico 
aperto al pubblico. Il museo descrive 
perfettamente la bellezza delle anti-
che dimore di Appiano: un’occasione 
unica per rivivere la cultura abitativa 

dell’Alto Medioevo. Il museo propone 
inoltre una visita guidata alla preziosa 
collezione d’arte moderna tirolese del 
mecenate dell’arte Walther Amonn.

Dall’alta torre residenziale è possibile 
ammirare i dintorni e scorgere le rovi-
ne del vecchio castello di Firmiano, i 
castelli Gandegg e Englar, nonché le 
piccole cappelle di San Sebastiano, 
Santa Caterina e la romantica chie-
setta di Gleif. Qui si trova anche la 
leggendaria “sedia del diavolo” in 
pietra. Tempo permettendo, dopo 
una breve camminata si può arrivare 
alle buche di ghiaccio, un fenomeno 
naturale unico nel suo genere. Da qui 
si può proseguire in direzione Missiano 
| Appiano e raggiungere il Castello 
Korb/Boymont. Dall’alto di una collina 
il castello sovrasta maestosamente 
l’abitato di Missiano | Appiano. Il pa-
esaggio è molto suggestivo ed è stato 
scelto per diverse riprese televisive, 
tra le quali anche un servizio per la 
famosa trasmissione tedesca “Fern-
sehgarten”. 
 

Imperdibile: le rovine di Castel Boymont risalente al XIII secolo con le finestre ad arco a tutto sesto, 
colonne e capitelli. Meravigliosa vista su Bolzano e le Dolomiti 

Un tuffo nell’arte abitativa dell’Alto Medioevo. 
Il Castello Moos-Schulthaus con il suo 

piccolo museo demologico

Fig. sotto: Gli affreschi in stile romanico della cappella del Castel d’Appiano
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DA BOYMONT AL CASTELLO DI APPIANO 
A pochi minuti di cammino la cantina tradizionale di 
Castel Boymont, che si trova nel cortile interno del 
castello, invita ad una piacevole sosta per gustare 
specialità tipiche. Il castello di Boymont, costruito 
dai Conti di Appiano intorno al 1235, vanta una 
vista panoramica unica. Nel 1425 una grande parte 
fu distrutta dalle fiamme di un incendio doloso. 
Tratti delle vecchie mura e alcune stanze sono 
comunque state salvate e il visitatore può ammirare 
ancora le bellissime finestre a trifora che aprono la 
vista sull’incantevole panorama dei dintorni. Molto 
frequentata è la cantina tradizionale situata nel 
cortile interno del castello. 
Nelle immediate vicinanze si trova un altro castello 
medioevale: il Castello di Appiano. Salendo una 
ripida, ma comunque sicura, scala di legno che 
un tempo portava al ponte levatoio dello storico 
castello, si arriva al Castello di Appiano, che ha 
dato il nome all’omonimo comune. Ad un tratto il 
bosco si dirada e si apre una radura soleggiata: la 
veduta è semplicemente mozzafiato. 
Lungo il prato del castello si trova un ampio per-
corso per il tiro con l’arco dove i visitatori possono 
misurare le loro capacità di mira come ai tempi di 
Robin Hood. 
 
LA VITA QUOTIDIANA SI FERMA 
AL PONTE DI LEGNO 
Dall’alto della collina che sovrasta la conca valliva di 
Bolzano è facile lasciarsi trasportare nel Medioevo: 
basta partecipare ad un tour esplorativo nel castello 
oppure lasciarsi contagiare dall’idillio mistico-ro-
mantico emanato dalle mura dell’antica fortezza. Il 
nostro motto: “Lasciatevi alle spalle la quotidianità 
quando oltrepassate il ponte di legno”. Dimenticate 
lo stress e la frenesia del mondo moderno e lascia-
tevi trasportare nel Medioevo. Tra le storiche mura 
del castello riuscirete a rilassarvi completamente. In 
effetti il castello sembra emanare energia positiva 
e appare anche nelle guide di escursioni spirituali 
in Alto Adige. 
Guide locali accompagnano i visitatori nel corso di 
visite guidate e raccontano dettagliatamente la sto-
ria della cappella del castello in stile romanico 
che ospita bellissimi affreschi del 1210. 
Si tratta di un ciclo di affreschi che rappresenta 
la vita di Gesù Cristo. Una delle più importanti 
testimonianze del periodo romanico in Alto Adige. 
Particolarmente interessante la famosa raffigurazio-
ne della donna che mangia i canederli: l’affresco 
rappresenta la natalità e davanti al presepe una 
donna seduta sembra intenta a mangiare canederli. 
La natura: un mix fatto di escursioni, piaceri 
culinari e cultura che ogni anno attira un grande 
numero di visitatori. 

Fig. sopra: Una piacevole sosta gustando specialità locali nella cantina 
tradizionale tra le mura medioevali del castello

Il Castello di Appiano, risalente al XII secolo, troneggia maestosamente 
sopra l’abitato di  Appiano inserito in un paesaggio di invidiabile 
bellezza e romanticismo
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Una gita che regala divertimento a tutti. Dopo aver 
mangiato, è arrivato il momento di lasciare questo 
posto idilliaco e fare ritorno ripercorrendo gli scalini 
dell’andata oppure prendendo la via forestale. 
All’incirca in 30 minuti si imbocca nuovamente il 
sentiero che porta al centro del paese di Missiano 
| Appiano. 

REINHOLD MESSNER – 
IL CAPOLAVORO DELLA SUA VITA 
L’Alto Adige è una regione di montagna e il Messner 
Mountain Museum presso il Castel Firmiano spiega 
in modo formidabile il dolce connubio tra uomo 
e montagna. Castel Firmiano, uno dei castelli più 
antichi dell’Alto Adige, è raggiungibile in autobus, 
in bici lungo la pista ciclabile oppure a piedi. Le 
prime testimonianze scritte del castello risalgono 
al 945 dopo Cristo; in seguito diventò una vera e 
propria fortezza, tuttavia nel corso dei secoli andò 
sempre più in rovina.
Il noto alpinista estremo Reinhold Messner sotto-
pose il castello ad un ingente restauro insieme 
all’architetto sudtirolese Werner Tscholl. 

Oggi il castello è aperto al pubblico e sede del 
MMM Firmiano, un museo della montagna unico 
nel suo genere che Reinhold Messner orgoglio-
samente indica spesso come il capolavoro della 
sua vita. Attraverso alti portoni in ferro il visitatore 
entra all’interno del castello che vanta mura di uno 
spessore di 5 metri. Da qui partono scale in acciaio 
che si snodano lungo le spesse mura e aprono una 
vista panoramica sulla città di Bolzano, le valli late-
rali fino allo Sciliar e al Gruppo di Monte Tessa. Nei 
mesi di luglio e agosto il padrone di casa – Reinhold 
Messner in persona – è presente nel castello e con 
piacere risponde alle domande dei visitatori che si 
raggruppano intorno al falò. 
La mostra annuale temporanea “La montagna 
e l’uomo” spiega ai visitatori attraverso un per-
corso naturale che si snoda tra torri, scalinate e 
sentieri la maestosità della montagna e la storia 
dell’alpinismo. Reinhold Messner è solo uno dei 
tanti protagonisti che raccontano con conoscenza 
tecnica e gioia del mondo alpino, della dura vita in 
montagna e delle sue genti. Lasciatevi ispirare!  

L’affascinante incontro tra “Uomo e 
montagna” nel MMM Firmiano, uno 
dei musei della montagna più sug-
gestivi creato da Reinhold Messner 

CASTELRONDA – 
visite, eventi e 
avventure nelle 

fortezze più 
suggestive

dal 5 al 
7 giugno 2015 

CASTELRONDA
La zona di Appiano e dintorni è talmente ricca di fortezze, 
castelli e residenze storiche da sorprendere ogni visitatore. La 
manifestazione Castelronda offre la possibilità unica di visitare 
sei castelli e fortezze della zona in tre giorni. Un evento per 
l’intera famiglia che prevede spettacoli medioevali, performance 
culturali e specialità gastronomiche. Sono parte integrante della 
manifestazione Castelronda 2015 il Castello Moos-Schulthaus, 
il Castello di Appiano, MMM Firmiano, Castel Forte, Castel 
Roncolo e Castel Mareccio. 
Castelronda 2015 ha luogo dal 5 al 7 giugno 2015. 

CASTELMUSIKA
Una giornata all’insegna della musica. Cori locali e gruppi 
musicali ravvivano con repertori vari le storiche mura e i cortili 
interni delle frazioni di Piganó e Appiano Monte il 17 maggio 
2015. Una manifestazione unica nel suo genere che prevede 
un’escursione tra castelli, fortezze e magnifiche residenze 
storiche. Un percorso semplice caratterizzato da un insieme 
di sapori primaverili, storia e musica. 
La manifestazione Castelmusika inizia il 17 maggio 2015 
alle ore 10.
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Elisir di 
lunga vita 
Acqua potabile 
di ottima qualità 
proveniente dalle 
nuove sorgenti 
“Furglau” sotto il 
maestoso Massiccio della 
Mendola. 
Un vero colpo di fortuna, 
sostiene Alois Tatz, da 40 anni 
custode dell’acqua di Appiano. 

Sorgente di acqua potabile Furglau 
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Alto contenuto di minerali, particolarmente 
pura e raffreddata a sette gradi centigradi 

– gli intenditori descrivono l’acqua potabile prove-
niente dall’impianto “Furglau” come un vero e pro-
prio elisir di lunga vita. I presupposti non potrebbero 
essere migliori, sostiene Alois Tatz (nell’immagine 
in alto), garante della qualità dell’acqua e pioniere 
in quest’ambito. 
Le analisi scientifiche gli danno ragione. La galleria 
“Furglau”, lunga 360 metri e che si trova a 950 
m d’altitudine, è stata realizzata circa cinque anni 
fa proprio su sua specifica richiesta. Ora l’acqua 

priva di calcio fuoriesce da più fori di trivellazione. 
Nell’apposta vasca si raccolgono 45 litri d’acqua 
potabile al secondo. “L’acqua viene filtrata dalla 
marna rossa della Furglau e pertanto contiene solo 
una quantità ridotta di solfati e tracce calcaree. 
Questo determina l’altissima qualità dell’acqua”, 
sostiene il signor Tatz. La fornitura idrica è garantita 
a quasi 8000 persone, tra queste figurano numerosi 
esercizi e cantine sociali. L’acqua potabile sgorga 
anche da numerose fontane presenti nel territorio 
di Appiano. 

Residenza Melag, Strada Sasso Croce

Con occhio attento Alois Tatz 
controlla la qualità dell’acqua 
potabile del nuovo impianto “Fur-
glau”. Il suo giudizio: eccellente

San Paolo | Appiano, Strada Riva di Sotto Residenza Stromburg, Via Johann Georg Plazer Eppan Magazin  23
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Perle ad alta 
gradazione 
Se desiderate avventurarvi nel mondo dei distillati per conoscere 
uno spettro aromatico di cui ignoravate l’esistenza, allora vi 
consigliamo di visitare una delle tre distillerie della zona di 
Appiano dove vi attendono tre esperti del settore. 

ALEXANDER ORTLER  
Distilleria Ortler a San Michele | Appiano

ERWIN LEIMGRUBER
Distilleria St. Urban a Cornaiano | Appiano 
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Perle ad alta 
gradazione 

Si deve essere un vero alchimista per 
riuscire a mescolare un tale bouquet 

di aromi in una bottiglia. La produzione di 
distillati di qualità richiede in effetti la giusta 
dose di conoscenze tecniche, intuizione 
e arte. Oltre al delicato procedimento nel 
distillatore in rame, l’esperto deve conoscere 
alla perfezione le tecniche di immagazzina-
mento, le temperature e i tempi. “Il momento 
più importante è comunque l’inizio – cioè la 
scelta della frutta e delle vinacce”, concorda-
no unanimemente i tre produttori. Una cosa è 
sicura: migliore è la qualità della frutta oppure 
vinaccia, più buono è il prodotto finale. Per 
questo motivo Erwin Leimgruber, Alexander 
Ortler e Martin Mauracher selezionano gli 
ingredienti base con la massima attenzione, 
prediligendo soprattutto frutta locale. 

RARITÀ, CLASSICI, PREMIATI 
Presso la distilleria Fischerhof a Cornaiano 
| Appiano, il regno di Martin Mauracher, 
si trovano eccellenti distillati di frutta. Tra 
questi il distillato di “prugna barrique”, ma-
turato tre anni in botte di rovere, oppure 
la rarità “Mirabelle”. Sempre a Cornaiano 
| Appiano ha sede la distilleria St. Urban, 
dove Erwin Leimgruber produce dozzine di 
grappe, liquori e distillati. Particolarmente 
rinomati sono gli ottimi distillati di frutta e 
il suo particolare distillato di birra, unico nel 
suo genere. I distillati del signor Leimgruber 
sono stati ripetutamente premiati da auto-
revoli giurie, come del resto anche quelli 
prodotti da Alexander Ortler. Il signor Ortler 
è il più giovane del gruppo e ha realizzato il 
suo sogno di una propria distilleria di recente, 
esattamente nel 2011. I suoi distillati però 
hanno già riscosso un notevole successo. Tra 
i prodotti più quotati il distillato di fragola, il 
distillato di albicocca barrique e il distillato 
di vinaccia d’uva, che in occasione della più 
importante manifestazione di degustazione 
al mondo, la “Destillata”, è stato premiato 
con la medaglia d’oro. Ma non si deve essere 
per forza un giurato per apprezzare il ricco 
bouquet di aromi racchiusi negli ottimi distil-
lati prodotti da questi quotati distillatori. 

Approfittate delle 
visite guidate 
organizzate 
settimanalmente 
nelle tre distillerie. 
Ulteriori informazioni 
all’indirizzo appiano.com 

MARTIN MAURACHER 
Distilleria Fischerhof Colterenzio a Cornaiano | Appiano
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In tavola 
con gusto 
I piaceri della buona cucina esaltano 
ogni vacanza. Tre chef di cucina di 
Appiano danno prova dell’ottima 
cucina locale. Ricette antiche rivisitate 
in chiave moderna per mettere in luce 
l’ottima cucina altoatesina. Specialità 
guarnite con gusto e creatività. 

HERBERT HINTNER 
è uno degli chef di cucina più conosciuti e premiati 
dell’Alto Adige. Svolge la sua attività nel famoso risto-
rante stellato “Zur Rose” a San Michele | Appiano.  
L’edizione “Gault Millau Alto Adige 2015” ha con-
ferito allo chef stellato l’ambito terzo “cappello” 
(Haube). 

PIACERE E GUSTO

Sono un fanatico della qualità dei prodotti e cerco 
di interpretare antiche ricette locali in chiave 

moderna. Provo a trasmettere il mio entusiasmo 
in cucina ai giovani. 

La Tavola 

Enogastronomica 

nelle vie di San Paolo

28 luglio 2015 
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CHRISTOF WÖRNDLE 
ha ottenuto un’ottima fama come chef di cucina 

del Ristorante Turmbach di Appiano Monte. 
Bode Miller e Ted Ligety hanno apprezzato per 

anni la sua eccellente cucina. 

PIACERE E GUSTO

Desidero lavorare prodotti freschi locali e 
mediterranei con il dovuto rispetto. Amo la cucina 

tradizionale percorrendo strade nuove. 
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MANUEL EBNER 
chef di cucina dell’idilliaco Hotel Ristorante Rungghof 
a Cornaiano | Appiano, segue in modo coerente la sua 
strada e stupisce con specialità dal gusto inconfondi-
bile. Rivisita antiche tradizioni contadine, raffinandole 
con un mix di aromi innovativi. 

Trovare il connubio perfetto tra aromi 
all’apparenza contrastanti nel rispetto dei 

dettami tradizionali. 
Alla base ci sono sempre ingredienti 

freschi e locali.
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PRIMO 

Carciofi di montagna ripieni 
con baccalà e purea di ceci 

INGREDIENTI 
8 piccoli carciofi | 200 g di bietolone 
oppure spinaci | 120 g di purea di ceci | 
400 g di baccalà pulito e tagliato in  
4 strisce | 100 g di cipolla stufata  
4 pomodori datterini stufati e pelati | 
un po’ di timo | sale, pepe e olio d’oliva 

PREPARAZIONE 
Pulire i carciofi togliendo accuratamente 
la barba; stufare la barbabietola a fuoco 
medio in olio d’oliva e poco sale. Rosolare 
il baccalà su entrambi i lati a fuoco medio 
e in poco olio. 
Mettere in caldo. Tagliare i pomodorini 
a pezzi, aggiungere la cipolla stufata e il 
timo. Mescolare bene. Coprire le strisce 
di baccalà con il composto e mettere 
in caldo. Fare bollire i carciofi in acqua 
salata per ca. 7 minuti. Riempire i carciofi 
con la barbabietola leggermente tritata 
e riscaldare la purea di ceci. 

DISPORRE IN TAVOLA 
Disporre la purea di ceci sul piatto e po-
sizionare i carciofi. Aggiungere il baccalà 
e affinare con erbe e burro al limone. 
 

SECONDO 

Risotto alle rape rosse con 
filetto di trota al vapore 

INGREDIENTI 
4 filetti di trota | 100 g verdura di radice 
(sedano, cipolla, tubero di sedano, porro) 
a dadini | 250 g di riso (Carnaroli) | 20 ml 
di olio di semi | 50 g di cipolla | 50 ml di 
vino bianco secco | 450 ml di succo di 
rapa rossa | 100 g di rapa rossa cotta e 
tagliata a dadini | 450 ml di brodo di pollo 
oppure manzo | 40 g di burro | 50 g di 
parmigiano, sale, pepe bianco macinato 

PREPARAZIONE 
Stufare la cipolla nell’olio, aggiungere il 
riso e farlo tostare, sfumare con il vino 
bianco e cuocere. Aggiungere il succo di 
rape rosse, mescolare in continuazione, 
aggiungere le rape rosse tagliate a dadini, 
sfumare con il brodo e cucinare il riso 
al dente. Alla fine affinare con burro e 
parmigiano. 

Salare e pepare i filetti di trota, arrotolarli 
e legarli con dello spago. Portare a ebol-
lizione dell’acqua e bollire le verdure di 
radice. Su una grata oppure in un cestino 
di bambù posto sopra il vapore cuocere i 
filetti per 6 – 7 minuti. 

DISPORRE IN TAVOLA 
Disporre il riso su un piatto tondo e met-
tere il filetto di trota in mezzo. Guarnire 
con erbe oppure fiori di campo. 

DESSERT 

Albicocche nel loro 
distillato con gelato 
di patate e cannella 

INGREDIENTI PER IL GELATO 
220 g di patate farinose (cotte e 
passate) | 200 g di zucchero | 2 tuorli | 
350 g di panna | 200 g di latte 

PREPARAZIONE 
Fare bollire il latte, la panna e la metà 
dello zucchero, aggiungere le patate 
passate e mescolare. Montare i tuorli 
con lo zucchero rimanente e aggiungere 
un po’ di latte caldo. Aggiungere il latte 
restante e cuocere a bagnomaria. 
Infine lasciare gelare il composto. 

INGREDIENTI PER LE ALBICOCCHE 
6 albicocche mature | 150 g di zucche-
ro | 200 ml di acqua | 2 cl di distillato 
di albicocche | 1 g di acido ascorbico 
(farmacia) 

PREPARAZIONE 
Lavare le albicocche. Tagliarle a metà e 
togliere il nocciolo. Cospargere le albi-
cocche con il distillato di albicocche. Fare 
bollire l’acqua con lo zucchero e l’acido 
ascorbico e versare sopra le albicocche. 
Coprire e lasciare raffreddare. 

DISPORRE IN TAVOLA 
Disporre le albicocche su un piatto. A lato 
disporre la cannella con sopra il gelato. 

MANUEL EBNER 
per 4 persone 

CHRISTOF WÖRNDLE 
per 4 persone 

HERBERT HINTNER 
per 4 persone 

Ulteriori ricette 
e manifestazioni 
all’insegna del gusto in
magazin.eppan.com 
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Voglia 
di caffè?

ELMAR VON GELMINI
Un uomo con il senso dello stile e della qualità. 
Per 30 anni Elmar von Gelmini ha gestito il Café 
Caramel a San Michele | Appiano, uno dei ritrovi 
più amati di Appiano. Il richiamo del locale era 
sicuramente l’ottimo caffè. Il migliore di tutta la 
zona. Fatto testimoniato anche dagli esperti della 
guida gastronomica “Gambero Rosso”. Nei suoi 
anni migliori il signor Elmar von Gelmini ha inau-
gurato anche la discoteca Juwel ad Appiano, uno 
dei locali di tendenza più noti 
di quel periodo.

Fare un buon caffè è un’arte e per impararne a 
fondo i segreti bisogna seguire regole precise. 
Bisogna prestare attenzione alla miscela, alla 

quantità, alla macinatura, alla macchina e 
all’individuo.

PIACERE E GUSTO 
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Un elenco di tutti i bar, caffè 
e ristoranti di Appiano  
all’indirizzo appiano.com

In Alto Adige lo strudel di mele è tra i 
dolci classici che si gustano con il caffè. 
Dopo un’escursione attraverso i vigneti di 
Appiano, un giro in bicicletta nei boschi 
dal verde intenso oppure per riscaldarsi 
a colazione – una fetta di succoso stru-
del di mele appena sfornato e un caffè 
sono sempre una tentazione che merita. 
Anche ad Appiano lo strudel di mele 
vanta una lunga tradizione e quasi ogni 
famiglia ha la sua ricetta, che passa con 
gioia alla generazione successiva. Una 
cosa però l’hanno in comune tutte le 
ricette: l’utilizzo di ingredienti di qualità 
e mele dell’Alto Adige.

Duetto seducente: 
caffè e strudel di mele dell’Alto Adige

INGREDIENTI 
(per 1 strudel di mele)

PASTA
200 g di zucchero
250 g di burro
500 g di farina
2 uova
½ bustina di lievito per dolci
½ bustina di zucchero vanigliato

RIPIENO DI MELE
4 mele Alto Adige
½ limone, succo
1 limone, scorza grattugiata
1 dl di rum
50 g di pangrattato
20 g di uvetta
10 g di pinoli
½ cucchiaino di cannella
60 g di zucchero

ALTRO
1 uovo
zucchero a velo

PREPARAZIONE
Per la pasta amalgamare insieme tutti 
gli ingredienti. Quindi sbucciare le mele, 
tagliarle a fette sottili e unirle agli altri 
ingredienti per il ripieno. Stendere la 
pasta, distribuirvi il ripieno di mele e 
ripiegare la pasta, chiudendola bene in 
modo che il ripieno non possa uscire. 
Spennellare la superficie con 1 uovo 
e cuocere in forno già caldo a 170 °C 
per circa 25-30 minuti. Prima di servire 
spolverare con zucchero a velo. 

La ricetta per la pasta dello strudel con ripieno di mele

Eppan Magazin  31

PIACERE E GUSTO 



32  Eppan Magazin

Concedetevi 
qualche sfizio 

Ristoranti, enoteche, negozi gourmet, 
negozi di paese, piccole boutique, supermercati – 

Appiano offre di tutto e di più. 

Toccare, provare, confrontare, testare, farsi consigliare – in 
vacanza si ha più tempo per lo shopping. L’offerta è pressoché 
illimitata: i negozi propongono moda elegante e raffinata, 
prodotti locali freschi e di ottima qualità, competenza e 
cordialità. Negozi di specialità gastronomiche, panifici, pro-
fumerie, macellerie, negozi bio, negozi di frutta e verdura, 
enoteche, fiorai e negozi di bricolage invitano allo shopping 
ad ogni età. 

Shopping serale 

“eppaner

Sternstunden”

divertimento, shopping 

e specialità gastronomi-

che ogni mercoledì sera 

nei mesi di 

luglio e agosto
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Arte, gastronomia, moda, tradizione, 
sport oppure vitalità – l’offerta ad 
Appiano non conosce limiti

Dolce Vita: i centri paese di San Michele, San Paolo e  
Cornaiano con le numerose boutique, i negozi di souvenir, 
negozi di generi alimentari, bar e ristoranti invitano 
allo shopping e piacevole relax
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Raffinato mix 
di stile 

Audacia, idee innovative e autocoscienza sono indispensabili 
per sfondare nel mondo della moda. Queste sono le prerogative 

che hanno portato al successo il marchio sudtirolese 
“glücklich+heiss” ideato da Christoph Steiner e Claudia Heiss, 

proprietari dell’elegante boutique in Piazza Municipio 
a San Michele | Appiano. 

Lo staff: 
Christoph Steiner, Claudia Heiss e Christina Pichler 
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Con giacche di lana molto particolari realiz-
zate a mano che riprendono le tradizionali 

giacche portate dai nostri nonni, il marchio di 
moda “glücklich+heiss” ha trovato una nicchia 
di mercato favorevole. 
Le giacche lavorate a maglia in lana di pecora 
vengono trattate con uno speciale procedimento 
di follatura che dona ad ogni singolo indumento 
una nota particolare. La particolarità delle giac-
che “glücklich+heiss” è l’effetto del disegno twe-
ed che si ottiene con l’utilizzo di diversi fili di lana 
contemporaneamente. A questo s’aggiungono 
tagli moderni e dettagli raffinati che fanno sì che 
le giacche di lana possano essere indossate con 
qualsiasi capo di abbigliamento. Lontani sono i 
tempo in cui gli “Janker” venivano abbinati solo 
ai tradizionali Dirndl oppure ai pantaloni di pelle. 
“Gli “Janker” possono essere tranquillamente 
abbinati ai jeans o a un vestitino leggero oppu-
re utilizzati in modo disinvolto come blazer”, 
spiega Claudia Heiss, il cui nome è associato da 
più di due anni al marchio “glücklich+heiss”. 

SCELTA VASTA E COLORATA 
La storia del marchio ha inizio nel lontano 
2008 quando Christoph Steiner, già conosciuto 
nell’ambito della moda, inizia a introdurre sul 
mercato le prime giacche di maglia. 
Un’idea vincente: “Oggigiorno molte persone 
cercano capi d’abbigliamento che possano es-
sere portati per più di una oppure due stagioni.” 
Molti cercano capi d’abbigliamento creati con 
materia prima del posto, e che quindi sono 
caratterizzati da una nota inconfondibile. Per 
questo tipo di capi d’abbigliamento la nostra 
clientela è anche disposta a pagare un po’ di 
più. Con il tempo la collezione è stata arricchi-
ta, diventando sempre più vasta e colorata. Poi 

al team si associarono anche Claudia Heiss e 
Christina Pichler. Il trio cominciò ad arricchire 
la collezione di capi in maglia con giacche in 
lana, loden e lana cotta, borse, camicette, ma 
anche zaini e cuscini di tendenza. Nell’autunno 
2013 i creatori di moda hanno inaugurato la 
loro nuova boutique di design “glücklich” in 
Piazza Municipio a San Michele | Appiano. Il 
marchio “glücklich+heiss” viene ora distribuito 
da numerosi distributori in Nord Italia, Svizzera, 
Austria e Germania. Attualmente la collezione 
comprende quasi 20 articoli, tra questi 13 pro-
dotti in maglia. Le giacche colorate vengono 
prodotte in una piccola manifattura di maglieria 
nei pressi di Verona.

FILOSOFIA AZIENDALE: 
TROVARE COMPAGNI D’AVVENTURA 
CON LE STESSE IDEE 
Steiner e Heiss non sono focalizzati esclusiva-
mente sul successo economico, ma seguono 
una precisa filosofia aziendale: “Lungo il nostro 
cammino cerchiamo di coinvolgere persone che 
condividano le nostre idee. Persone che sappiano 
anche trasformare i tesori della regione alpina in 
prodotti pregiati.”, spiega Claudia. In negozio 
si trovano pertanto cosmetici prodotti con il 
ghiaccio del ghiacciaio, una linea di bellezza 
realizzata con acqua di vite, bambole in legno 
della Val Gardena e moda di stilisti provenienti 
dalla zona dell’arco alpino. Tutti articoli sudti-
rolesi dietro i quali si cela un ideale e molta 
audacia. Prodotti caratterizzati da un tocco che 
sa dei “vecchi tempi” e trasporta il passato nel 
presente regalando sensazioni molto positive: 
sicurezza, allegria, idillio. Una semplice giacca 
diventa così anello di congiunzione tra presente 
e passato – un raffinato mix di stile. 

Giacca corta in lana cotta prodotta 
con materiali regionali 

Zaini classici della propria 
collezione 

Giacche in lana vergine 

Venite a scoprire 
tutti i negozi e le 
possibilità di shopping 
ad Appiano 
in appiano.com 

STRADA FACENDO
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Vivere come 
un “Lanser”

Appiano è famoso per le sue dimore signorili con i decori raffinati e 
i nobili poderi che si dispongono armoniosi nel paesaggio. La maggior 

parte di questi palazzi è del 16esimo e 17esimo secolo, tanti però 
risalgono a periodi precedenti, a costruzioni gotiche o persino romaniche. 

Tuttavia il tempo non si è fermato, come si può vedere oltrepassando 
queste mura che fanno parte del patrimonio storico-artistico tutelato. 

STRADA FACENDO
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Il comune di Appiano è fiero della sua so-
stanza architettonica di alta valenza storica: 

San Michele, San Paolo e Cornaiano, ma anche 
le tante piccole frazioni si distinguono per i 
palazzi nobiliari e le belle ville. Il termine “stile 
architettonico dell’Oltradige”, che sta a indicare 
le tipiche case di campagna nobiliari di questa 
zona, è entrato nella storia dell’architettura e 
dell’arte. Questo ricco patrimonio culturale 
pone i proprietari e l’amministrazione dinanzi 
a quesiti complessi perché l’utilizzo e la con-
servazione degli edifici non solo richiedono 
sensibilità stilistica e comprensione storica, 
ma comportano anche riflessioni di natura fi-
nanziaria. 
L’appianese Carl Philipp Baron von Hohenbühel, 
presidente del Südtiroler Burgeninstitut, descri-
ve il rapporto odierno con l’architettura storica 
come il risultato di un discorso complesso. 
Scienza, tecnica ed esperienza marcano il rap-
porto con il patrimonio culturale: “Si pensi 
che la maggior parte delle dimore nella zona 
erano utilizzate come abitazione ed edifici di 
servizio per una o due famiglie. Erano piccole 
unità autarchiche.” 
Conservare questo patrimonio e amministrarlo 
come da tradizione è tutt’altro che semplice. 
Perciò nei lavori di restauro e rifacimento si 
devono fare dei compromessi, sia sul piano 
architettonico che funzionale. 

LANSERHAUS: DA DIMORA NOBILIARE 
A CENTRO CULTURALE 
Un esempio paradigmatico è costituito dal palazzo 
Lanserhaus nel centro di San Michele | Appiano. 
Dal 1990 è di proprietà del comune di Appiano. 
Una decina di anni fa l’utilizzo della casa da parte 
della comunità ha reso necessari ampi lavori di 
rifacimento: impianti sanitari moderni, accessi privi 
di barriere architettoniche e dispositivi tecnici an-
tincendio. Queste misure modificano notevolmente 
il corpo architettonico originario, tuttavia sono 
indispensabili per l’apertura del palazzo. Dall’altra 
parte ci sono gli oneri severi della Sovrintendenza 
Artistica della Provincia di Bolzano: il carattere 
dell’edificio deve rimanere inalterato, ciò che è 
nuovo non deve essere imitazione dell’antico, si 
devono evitare i ritocchi. 

Nel Lanserhaus si è trovata una via adatta per co-
niugare funzionalità e storia. Dalla sua apertura 
nel 2005 è diventata una location amata per eventi 
culturali di ogni genere. 
Sotto il suo pos-
sente tetto spio-
vente a tronco 
cela ampi sotto-
tetti e al primo e 
secondo piano 
è alloggiata una 
galleria d’arte. 
“Il palazzo Lan-
serhaus è anche la sede amata per celebrazioni 
nuziali. Nello scantinato originario con il pavimento 
di acciottolato si svolgono rappresentazioni tea-
trali. Il Lanserhaus è diventato un centro culturale 
nel comune”, dice Walburga Kössler, assessore 
comunale di Appiano, addetta alla cultura e all’e-
dilizia – due campi che cura con molto impegno. 
Così si è occupata a fondo del paesaggio storico 
culturale e architettonico attuale descrivendolo in 
varie pubblicazioni. “La dimora ha mutuato il suo 
nome dalla famiglia von Lanser zu Schulthaus. Fino 
all’inizio del 19esimo secolo erano i signori della 
casa. Arricchitisi nel 17esimo secolo, ben presto 
diventarono famosi per il loro stile di vita smoda-
to”, racconta Kössler. “Vivere come un Lanser” è 
ancora oggi il corrispondente regionale del motto 
“vivere come Dio in Francia”. Ma la ricchezza si 
esaurì nei rami successivi della stirpe dei Lanser. 
Alla metà del 19esimo secolo la linea dei Lanser 
rimase senza successori e senza mezzi finanziari. 
L’ultimo portatore del nome morì nella Casa dei 
Poveri di San Paolo | Appiano. La dimora dei Lanser 
passò nelle mani di contadini e fu destinata ad uso 
agricolo, finché alla fine il comune l’acquisì. 

UNA GRAN PARTE DEGLI 
EDIFICI SONO RIMASTI 
NELLO STATO ORIGINARIO. 

Punto d’incontro culturale, sociale e turistico nel 
centro di San Michele | Appiano – 

il complesso Lanserhaus 
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“Nella zona dell’Oltradige non è un caso raro. 
Tante residenze nobiliari furono cedute nel corso 
del tempo a famiglie contadine, che non avevano 
interesse a grandi rifacimenti. A ciò si deve il fatto 
che una gran parte degli edifici è tuttora conser-
vata nello stato originario”, dice Walburga Kössler. 
Soprattutto negli anni Cinquanta, privati facoltosi 
con un senso raffinato per la straordinarietà dell’ar-
chitettura hanno acquistato alcune dimore e con i 
loro investimenti le hanno salvate dalla decadenza.” 

CASTEL MOOS: 
TESTIMONE STRAORDINARIO 
DELLA STORIA
Walther Amonn era uno di questi. Nel 1958 acqui-
stò Castel Moos Schulthaus, un podere al centro 
di un complesso di edifici resi-
denziali e di servizio. 
Fino al tardo 18esimo secolo 
tutto il borgo era di proprietà 
della famiglia nobiliare von 
Schulthaus. L’ultimo discenden-
te che portava questo nome 
ad aver vissuto là fu cacciato 
dalla casa dai molti creditori nel 
1865. Poi il castello passò nelle 
mani di contadini e continuò 
a decadere finché se ne prese 
cura Walther Amonn. “Era un 
collezionista di opere d’arte, 
un costruttore e visionario – 
e ben presto nella cerchia del 
Südtiroler Burgeninstitut fon-

dato nel 1963”, racconta Carl Philipp Barone von 
Hohenbühel, attuale presidente dell’associazione. 
Quella di Castel Moos-Schulthaus è l’unica ca-
sa-torre medievale conservata nella sua forma 
originaria. La maggior parte delle ville nello stile 
dell’Oltradige erano così, tuttavia furono comple-
tamente rifatte nel 16esimo e 17esimo secolo. 
Castel Moos è rimasto conservato”, dice il Barone 
von Hohenbühel. “Inoltre è l’unico del suo genere 
aperto al pubblico.” 
Dal 2014 il Südtiroler Burgeninstitut amministra il 
museo di Castel Moos-Schulthaus. 

 

MICE – MEETINGS INCENTIVES CONVENTIONS EVENTS
Tanti edifici di Appiano carichi di storia e rinnovati secondo criteri 
moderni costituiscono la cornice perfetta per convegni, congressi 
o eventi speciali. Associazioni, istituti e aziende sanno apprezza-
re già da tempo questa cornice particolare per i loro meeting, 
perché qui ci sono le condizioni ideali ed è facile organizzare i 
servizi richiesti, dal catering alla navetta e agli interpreti. 
L’imponente Lanserhaus, la moderna sala culturale con 500 posti 
a sedere, il grazioso Tannerhof a Girlan, la dimora Zinnenburg ad 
Appiano Monte, varie cantine sociali nonché hotel nella fascia 
più alta sono solo alcuni esempi. Approfittate dell’ambiente 
straordinario per il vostro congresso, evento, viaggio premio o 
addirittura per il vostro matrimonio. Maggiori informazioni presso 
l’Associazione Turistica Appiano.

Chi gira per Appiano 
incontra ad ogni passo 
testimonianze storiche 
ed edifici suggestivi 

Castel Moos-Schulthaus: dalla casa-torre medievale al museo 
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LE CANTINE VINICOLE DI APPIANO –
ARCHITETTURA MODERNA E 
PATRIMONIO STORICO
Il vino e l’architettura caratterizzano l’immagine di 
Appiano: anche le cantine del comune di Appia-
no hanno concretizzato la loro filosofia del vino 
come prodotto di alta qualità nelle loro mura. 
“Quando nel 1907 venne fondato il consorzio 
di San Michele-Appiano, fu progettato un edificio 
nello stile dell’epoca, marcato da grandezza e 
monumentalità. Ampie facciate nello stile storico 
dell’Oltradige, torri ad angolo, finestre e porte 
ad arco rotondo con gli stipiti in pietra sono solo 
alcuni elementi esemplari”, spiega Walburga Köss-
ler. Anche a San Paolo | Appiano e Cornaiano | 
Appiano ci sono molteplici cantine. “Negli ultimi 
anni tanti di questi complessi sono stati introdotti 
in una nuova epoca con mezzi della modernità. 
Vetro, acciaio e calcestruzzo caratterizzano gli 
edifici.” Questa modernizzazione della sostanza 
storica architettonica emana oggi forza, calore 
e confort – per gli ospiti come per chi ci abita. 

Maggiori informazioni sui 
beni culturali, gli edifici 
sacri e i castelli in 
appiano.com 

La Cantina di San Michele-Appiano è caratterizzata dall’edificio in stile Liberty che assomiglia a un castello.
La Cantina costituisce una simbiosi esemplare di tradizione, lavoro artigianale e tecnica innovativa delle cantine

Rovere, acciaio nero e il “teatro verde” ornano la facciata della cantina di Colterenzio 
a Cornaiano | Appiano
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Appiano altisonante -
Concerti ed eventi musicali 
di altissimo rango...

40  Eppan Magazin

Nell’Accademia del pianoforte di Appiano, la masterclass 
con il prof. Arie Vardi diventa il punto d’incontro di 
numerosi pianisti provenienti da tutto il mondo che 
incantano gli amanti della musica classica con 
numerosi spettacoli

Per il 2015 il Kultur 
Kontakt di Appiano 
ripropone un 
programma vario e 
con grandi nomi

Sessione nell’ambito della Junior Academy con il direttore artistico prof. Andrea Bonatta

STRADA FACENDO
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Giovani pianisti di tutto il mondo partecipano alla Junior Academy Appiano e 
sorprendono il pubblico con la loro perizia tecnica, ricchezza di emozioni e maturità 
artistica

La musica sacra si dispiega appieno nell’imponente 
chiesa parrocchiale di San Paolo | Appiano

Momenti musicali culminanti nella cornice dei 
Liedsommer di Appiano di fama internazionale

Concerto conclusivo nella Sala culturale di San Michele | Appiano 
a cui partecipano oltre 100 giovani musiciste e musicisti

STRADA FACENDO
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Junior Academy Appiano
- MASTERCLASS PROF. ANDREA BONATTA
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano  

21–23 aprile
- CONCERTO 1
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano  

22 aprile
- CONCERTO 2
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano  

23 aprile

Kultur Kontakt Appiano
- QUINTETTO DELL’ACCADEMIA D’ARCHI 

DI BOLZANO
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano  

14 aprile
- MAX MÜLLER, attore/cantante & 

VOLKER NEMMER, pianoforte
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano 

9 maggio
- ENOCH ARDEN con VERA LIPPISCH, 

recitazione, MICHAEL HAGEMANN, 
 pianoforte
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano 

27 maggio
- SERATA “LIEDERABEND” con PAUL 
 ENGEL & ANNE LÜNENBÜRGER
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano  

9 giugno
- BARBARA MOSER, pianoforte & 
 FRANZ BARTOLOMEY, violoncello
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano 

26 giugno
- Concerto dell’ORCHESTRA DELLA 

GIOVENTÙ BAVARESE “BAYERISCHES 
LANDESJUGENDORCHESTER” 

 Sala culturale San Michele | Appiano | 5 agosto
- BRAHMS-ABEND con PIERRE AMOYAL, 

violino, PAVEL GILILOV, pianoforte
 Castel Englar San Michele | Appiano 
 3 settembre
- SIEGFRIED MAUSER, pianoforte
 Castel Englar San Michele | Appiano
 17 settembre
- 200 anni dalla morte del componista di 

Appiano “Leonhard von Call” - 
 INNSBRUCK ENSEMBLE
 Castel Englar San Michele | Appiano| 1 ottobre
- “NOTTE PER STEINWAY” con giovani 

MUSICISTI ALTOATESINI
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano 

24 ottobre
 

Estate Lied Appiano
- CONCERTO DI APERTURA
 Sala culturale San Michele | Appiano | 30 giugno
- SERATA DI CANZONI
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano 

2 luglio
- MATINÉE
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano 

5 luglio
- CONCERTO FINALE MASTERCLASS BREEDT
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano 

5 luglio
- CONCERTO FINALE MASTERCLASS BRI-

GITTE FASSBAENDER
 Sala culturale San Michele | Appiano | 6 luglio

Accademia Pianistica Appiano
- MASTERCLASS DAEJIN KIM
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano  

13–16 ottobre
- STARCONCERTO 1
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano  

14 ottobre
- STARCONCERTO 2
 Raiffeisen-Forum Lanserhaus San Michele | Appiano  

15 ottobre
- CONFERIMENTO DEL PREMIO ARTURO 

BENEDETTI MICHELANGELI
 Castel Paschbach San Michele | Appiano
 16 ottobre

Serie concertistica Pauls Sakral
- “VIERNE: MESSE SOLENELLE” - 
 Concerto con 2 cori & 2 organi
 Chiesa parrochiale San Paolo | Appiano | 26 aprile
- “CONNECTIONS” – Concerto jazz in 

passeggiata con sax, turbosax e organo
 Monastero Mariengarten e chiesa parrocchiale 

San Paolo| Appiano | 22 maggio
- “CINEMA MUTO E COLONNE SONORE 

CON ORGANO “ – improvvisazioni con 
organo per il cinema muto

  Chiesa parrochiale San Paolo  | Appiano | 12 settembre
- “GLI ORGANI NEL COMUNE DI APPIANO” 

– Giro tra gli organi
 Chiese parrochiale San Michele, Cornaiano e Frangarto 
 Chiesa San Giuseppe San Michele | Appiano| 3 ottobre
- “CONCERTO DELLA FESTA DEL  

RINGRAZIAMENTO A SAN PAOLO”
 Chiesa parrochiale San Paolo | Appiano | 25 ottobre

CONCERTI DI PUNTA
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Rainer Kainrath, ingegnere nella vita, padroneggia l’arte del disegno: linee essenziali e precise. Ogni gesto racchiuso in un semplice tratto. 
L’ironia non deve mancare. Informazione: la serie completa di “Prost” in 24 lingue nonché altri disegni dell’artista Rainer Kainrath possono 
essere ammirati nella nuova enoteca Amperg della Tenuta Klaus Lentsch in Via Reinsperg 18/a ad Appiano. 

Il vino 
unisce 

L’incontro tra uomo e donna, 
in ogni parte del mondo, davanti ad un bicchiere 
di vino è stato trasportato su carta dal disegnatore 

Rainer Kainrath che vive ad Appiano. 
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In simbiosi 
con la natura 

La riuscita di un vino dipende in 
maniera determinante dalle premesse 
del territorio e dalla cura del vigneto. 

Di quanta perizia, dedizione e 
lavoro manuale necessitino le viti, lo 

dimostrano i vari lavori nel 
corso dell’anno. 

Settimane delle 

Strade del Vino 

dell’Alto Adige.

dal 25 aprile al 6 giugno

Notte delle cantine

6 giugno
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1  POTATURA DELLA VITE 
Nel periodo più tranquillo dell’anno tutto sembra fermo, la vite riposa 
nel letargo invernale, il vino in cantina. Tra San Martino in novembre 
e la Candelora in febbraio le viti vengono potate. Per consentire una 
germogliatura regolare in primavera, il numero di gemme viene drasti-
camente limitato, normalmente si lasciano uno o due rami corti per ogni 
tralcio. Allo stesso tempo il viticoltore tenta di non “ferire” la vite più del 
necessario. I viticoltori attendono quindi la neve, che dispensa umidità e 
forma uno strato isolante proteggendo le viti dalle basse temperature. 

2  LEGATURA DELLA VITE 
Le giornate si allungano, l’aria pomeridiana effonde un alito primaverile. 
Dai vitigni sgocciola acqua contenente minerali, secondo il linguaggio 
popolare le viti “piangono”. Adesso, in marzo, è ora di legare i germogli 
alla spalliera. In questa operazione vengono utilizzati vari materiali di 
legatura, in parte anche le tradizionali verghe di salice. 
All’inizio di aprile le viti iniziano lentamente a germogliare. Chi è sfor-
tunato scopre che i bruchi sotterranei apprezzano il verde fresco dei 
germogli. Gli animaletti devono essere raccolti a mano e per di più 
escono dai loro nascondigli solo durante la notte. 

3  DIRADAMENTO 
Quanto più le viti germogliano, tanto più intenso diventa il lavoro di chi 
cerca di regolare questa esuberanza. I germogli in eccesso vengono stac-
cati manualmente per fare luce e dare spazio a sufficienza alle piantine 
rimaste. Il lavoro di diradamento dura per tutto il mese di maggio fino 
a giugno. È il lavoro più intenso nel vigneto. 

2

1

3
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4   FIORITURA 
Contrariamente ad altre piante, la fioritura della vite da un punto di vista 
ottico non è affatto spettacolare. Il fabbisogno di calore e luce in questo 
stadio invece è grande – anche in questa fase è indispensabile un altro 
taglio accurato. Questo taglio è necessario per rimuovere le foglie che 
circondano l’uva novella, tuttavia deve essere dosato con la massima 
esattezza affinché gli acini in crescita ricevano anche la necessaria luce 
del sole. Interventi troppo invasivi sono invece da evitare per impedire 
una “scottatura”. 

5  REGOLAZIONE DELLA PRODUZIONE 
Verso la fine di luglio i primi acini cominciano piano piano a tingersi e 
la vite si prepara alla maturazione. Ora si devono individuare le uve che 
rimangono indietro. Queste uve devono essere tagliate, altrimenti non 
si riesce a produrre vini concentrati e duraturi. Le forbici non risparmia-
no neanche i germogli il cui legno manifesta ritardi nella maturazione. 
Quanto meno grappoli produce un tralcio, tanto più saranno ricchi. Nel 
corso della maturazione i germogli vengono tagliati un’ultima volta, 
anche questo favorisce lo sviluppo completo.

6  RACCOLTO 
Il nervosismo dei viticoltori aumenta verso la metà di settembre. Proprio 
ora, in dirittura di arrivo, si dipende dalle buone condizioni atmosferiche. 
L’Alto Adige è tra le poche aree vinicole in cui si fa il raccolto esclusi-
vamente a mano. Solo così si possono raccogliere uve prive di difetti. 
Di conseguenza anche il lavoro è enorme e spesso si deve organizzare 
in breve tempo un alto numero di raccoglitori. Dopo questo periodo 
frenetico si deve portare pazienza ancora per qualche mese, e poi si 
potrà valutare il risultato di un’annata. 

6

5

4

IL VIGNETO RICHIEDE
LA MASSIMA CURA DEL 
CONTADINO TUTTO L’ANNO, 
NON SOLO DURANTE 
IL RACCOLTO.
KLAUS PARDATSCHER,  
ESPERTO DELLA CANTINA SAN MICHELE-APPIANO
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Vini premiati dalle migliori guide eno-gastronomiche nazionali 

Vini pregiati 
Pinot Nero Riserva “Trattmann Mazon” 2011 | CANTINA CORNAIANO   

Cabernet Sauvignon “Lafóa” 2011 | CANTINA COLTERENZIO    

Chardonnay Cornell “Formigar” 2012 | CANTINA COLTERENZIO  

Cuvèe “Flora” Bianco Riserva 2010 | CANTINA CORNAIANO  

Gewürztraminer “Atisis” 2012 | CANTINA COLTERENZIO  

Gewürztraminer vendemmia tardiva “Pasithea Oro” 2012 | CANTINA CORNAIANO   

Lagrein “St. Valentin” 2010 | CANTINA SAN MICHELE-APPIANO  

Lagrein Gries Riserva 2011 | TENUTA JOSEF NIEDERMAYR 

Merlot “St. Valentin” 2009 | CANTINA SAN MICHELE-APPIANO   

Riesling “Berg” 2013 | TENUTA IGNAZ NIEDRIST  

Sauvignon “Lafòa” 2012 | CANTINA COLTERENZIO  

Sauvignon “St. Valentin” 2013 | CANTINA SAN MICHELE-APPIANO     

Spumante Brut Riserva Comitissa 2009 | VINI SPUMANTI LORENZ MARTINI 

Schiava Gschleier “Alte Reben” 2012 | CANTINA CORNAIANO    

Pinot Bianco 2013 | CANTINA CORNAIANO   

La guida “Vini d’Italia” conferisce dal 1986 “Tre Bicchieri” a vini di straordinaria qualità e ha contribuito a far conoscere 
gli ottimi vini italiani anche oltre confine. 

La guida enologica Bibenda con i “Cinque Grappoli” si orienta alle disposizioni di qualità molto rigide dell’Associazione 
Italiana Sommelier AIS. La guida rappresenta la “bibbia” di ogni sommelier professionista. 

Con “Corone” della guida enologica “Vini Buoni d’Italia” vengono valutati esclusivamente vini di vigneti autoctoni 
nel rispetto della tradizione enologica italiana. 

La guida enologica “Slow Wine” è focalizzata sul viticoltore e la cantina. Vengono premiati “l’anima del vino”, la sua 
storia e il rispetto per la natura. 

Con le  „super tre stelle“ la guida enologica  „I Vini di Veronelli“ conferisce dal 1988 un premio per l’unicità del 
territorio che si rispecchia nell’eccellenza del vino.  

La nuova guida enologica  „Vitae“ dell’ AIS (Associazione Italiana Sommelier)valuta i vini locali con le  „Quattro Viti“.

Con le “Cinque Bottiglie” la guida enologica de L’Espresso premia vini eccellenti prodotti nel rispetto della natura, il 
carattere autentico del territorio che si manifesta nel prodotto e la quasi assenza dell’impiego di prodotti chimici. 
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Gustare 
l’essenza 
Nei territori vinicoli il vino non 
viene semplicemente “bevuto”. Il 
semplice bere si trasforma quasi in una 
“celebrazione”. Il succo di Bacco viene 
analizzato a fondo. Se ne controllano 
il colore, la composizione e il bouquet 
di aromi. Massima espressione della 
cultura enologica di Appiano sono le 
numerose manifestazioni all’insegna 
del vino e prodotti che fanno rivivere 
cultura, piacere eno-gastronomico e 
allegro intrattenimento in un dolce 
connubio armonico. 

STRADA FACENDO
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GIORNATA DEL VINO 
Circa 20 produttori di vino di Appiano presentano i loro vini nella Residenza storica 
Lanserhaus a San Michele | Appiano e invitano alla degustazione. 
San Michele | Appiano | 25 aprile 

DEGUSTAZIONE ENOLOGICA “GSCHLEIER”
Una degustazione enologica del tutto particolare: durante una mite serata estiva i 
produttori di vino di Cornaiano | Appiano invitano a degustare ottimi vini e assaggiare 
specialità locali lungo il sentiero didattico tra i vigneti. 
Cornaiano | Appiano | 30 maggio 

I BIANCHI DI MONTICOLO – UN PAESE DA (DE)GUSTARE 
Intrattenimento musicale e degustazione dei migliori vini bianchi che le cantine 
della zona hanno da offrire. Un’occasione per degustare anche squisite specialità 
gastronomiche nei locali di Monticolo. 
Monticolo | Appiano | 17 luglio 

SETTIMANE ENO-CULTURALI 
Per due settimane, nello straordinario scenario d’incantevoli vicoli e scorci nascosti 
tra antichi androni, i temi dominanti sono la cultura, la gastronomia e la tradizione 
vitivinicola. 
San Paolo | Appiano | 23 al 31 luglio 

TAVOLATA ENO-GASTRONOMICA 
Alta gastronomia tra i storici vicoli di San Paolo | Appiano. Un evento straordinario 
organizzato dallo chef stellato Herbert Hintner e dal suo staff. 
San Paolo | Appiano | 28 luglio 

ULTIMA CONSEGNA DELL’ UVA 
Per celebrare degnamente la conclusione della vendemmia, ogni anno, presso la 
località vinicola di Cornaiano | Appiano, la consegna dell’ultimo carico d’uva avvie-
ne con un carro tradizionale nella piazza del paese, dove i preziosi acini vengono 
ammostati in un torchio tradizionale. Oltre al mosto vengono offerte le caldarroste 
e i “Krapfen”. Segue il tradizionale “Törggelen”, la tipica castagnata, della banda 
musicale di Cornaiano nello storico maso “Glögglhof”. 
Cornaiano | Appiano | 17 ottobre 

LUNGO LA STRADA DEL VINO 
MOSTRA VINI DI BOLZANO 
Bolzano | 4 al 7 marzo 

ESCURSIONE ENOLOGICA 
A CALDARO 
Caldaro | 26 aprile 

SIMPOSIO DEL GEWÜRZTRAMINER 
Termeno | 14 al 16 maggio 

GIORNATE DEL PINOT NERO 
Egna | 16 al 18 maggio 

IL MEGLIO DI CALDARO - 
DEGUSTAZIONE VINI 
“KALTERERSEE-CHARTA” 
Caldaro | 19 maggio 

FIORITURA DEI VIGNETI – 
musica e vino 
Cornaiano | Appiano | 22 maggio 

CALDARO IN ABITO BIANCO 
Caldaro | 23 giugno 

FESTA DEL GEWÜRZTRAMINER 
Termeno | 10 luglio 

VINO ESTATE CORNAIANO 
Cornaiano | Appiano | 21 agosto 

GIORNATE DEL VINO 
Caldaro | 3 e 4 settembre 

TRAMINER WEINGASSL 
(vicolo del vino di Termeno) 
Termeno | 17 ottobre 

MANIFESTAZIONI INTORNO AL VINO 
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Cantina 
San Michele-Appiano 
Via Circonvallazione 17-19 
San Michele | Appiano 
tel. 0471 664 466 
www.stmichael.it 

Cantina San Paolo 
Via Castel Guardia 21 
San Paolo | Appiano 
tel. 0471 662 183 
www.kellereistpauls.com

Produttori 
vinicoli e distillerie 
di Appiano 

il vino è

della terra
la poesia 

Mario Soldati

www.girlan.it

Cantina Cornaiano 
Via San Martino 24 
Cornaiano | Appiano 
tel. 0471 662 403 
www.girlan.it

Cantina Colterenzio 
Strada del vino 8 
Cornaiano | Appiano 
tel. 0471 664 246 
www.colterenzio.it 

Lu – Ve: ore 9–12.30 & 14.30–18.30 | Sa: ore 9-12.30 
sett.+ ott.: Lu – Ve: ore 9–12.30 & 14–18.30 | Sa: ore 9-12.30 & 14-18 

maggio-ott.: Lu – Ve: ore 9–18.30 | Sa: ore 9-17 
nov.-aprile: Lu – Ve: ore 9-13 & 14.30–18.30 | Sa: ore 9-13 

Lu – Ve: ore 9-12.30 & 14.30–18.30 | Sa: ore 9-12.30
nov.-marzo: aperto fino alle ore 18
In estate e autunno: negozio orario continuato (tranne sabato) 

Lu – Ve: ore 9-19 | Sa: ore 9-18 
nov.-aprile: Lu – Ve: ore 9–12.30 & 15-19 | Sa: ore 9-12.30

PIACERE E GUSTO 



Tenuta biologica 
Hof Gandberg 
Via Schulthaus 1 
San Michele | Appiano 
tel. 0471 664 152 
www.thomas-niedermayr.com 

Cantina Fritz Dellago 
Via Castello d’Appiano 5 
Missiano | Appiano 
tel. 0471 636 000 
www.schloss-hotel-korb.com 

K. MARTINI & SOHN
WEINKELLEREI      CANTINA VINI

Cantina Martini & Sohn 
Via Lamm 28 
Cornaiano | Appiano 
tel. 0471 663 156 
www.martini-sohn.it 

Cantina Josef Brigl 
Via Maria Rast 3 
San Michele | Appiano 
tel. 0471 662 419 
www.brigl.com 

Tenuta Donà 
Riva di Sotto 73 
Riva di Sotto | Appiano 
Tel. 335 605 87 33 
www.weingut-dona.com 

wa_businesscard.indd   2 01.11.12   23:04

Tenuta Abraham 
Via Maderneid 29 
San Michele | Appiano 
tel. 349 465 07 14 
www.weingutabraham.it 

Su richiesta

Lu – Ve: ore 8-12 & 14-18 | Sa: ore 9-12 

Su richiesta

Inizio aprile/inizio novembre: ore 8-17 
Degustazioni e visite guidate su richiesta 

Lu – Ve: ore 9-12 & 14.30-18 | Sa: ore 9-12 & 14-17 
nov. – marzo: Lu – Ve: ore 9.30-12 & 14-18 | Sa: ore 9.30-12 

Su richiesta

PIACERE E GUSTO 



Su richiesta Pillhof & Turmbachhof Lu–Sa: ore 9-12 & 14-18.30
Inverno: sabato pomeriggio chiuso 

Lu –Sa: ore 9-12 & 14-18 (su prenotazione)
Enoteca “Amperg” Gio–Ve: ore 11-14 & 17-21 | Sa: ore 9-14 Su richiesta

Degustazioni e visite guidate su richiesta Negozio Lu –Sa: ore 10-18 

BRENNEREI | DISTILLERIA 
 WWW.ORTLER.BIZ

Distilleria Ortler 
Via Crocevia 9/b 
San Michele | Appiano 
tel. 335 105 10 14
www.ortler.biz 

Distilleria St. Urban 
Via Lamm 13 
Cornaiano | Appiano 
Tel. 338 502 72 26 
www.st-urban.it 

Tenuta Klaus Lentsch 
Via Reinsperg 18/a 
San Paolo | Appiano 
tel. 0471 967 263 
www.klauslentsch.eu 

Tenuta 
Ignaz e Elisabeth Niedrist 
Via Rungg 5 
Cornaiano | Appiano  
tel. 0471 664 494 
ignazniedrist@rolmail.net 

Tenuta Stroblhof 
Via Piganó 25 
San Michele | Appiano 
tel. 0471 662 250 
www.stroblhof.it 

Farbe
4C  
schwarz: 0 c | 0  m | 0 y | 100  k
kupfer: 31 c | 53  m | 63 y | 29  k

Pantone C
schwarz: Pantone Black C
kupfer: Pantone Metallic 876 C

Pantone U 
schwarz: Pantone Black U
kupfer: Pantone Metallic 876 U

Farbe negativ

RGB 
schwarz: 0 r | 0  g | 0  b
kupfer: 137 r | 109  g | 85  b

WALCHER
CD-MANUAL
LOGOVARIANTEN

4C  
schwarz: 0 c | 0  m | 0 y | 100  k
kupfer: 31 c | 53  m | 63 y | 29  k

Pantone C
schwarz: Pantone Black C
kupfer: Pantone Metallic 876 C

Pantone U 
schwarz: Pantone Black U
kupfer: Pantone Metallic 876 U

RGB 
schwarz: 0 r | 0  g | 0  b
kupfer: 137 r | 109  g | 85  b

Distilleria Alfons Walcher 
Via Pillhof 99 
Frangarto | Appiano 
tel. 0471 631 145
www.walcher.eu 

PIACERE E GUSTO 
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Banca associata dell’ Associazione Turistica Appiano

Un forte legame con 
la zona dell’Oltradige 

Cassa Raiffeisen Oltradige: il motore dell’economia locale.

Essendo una banca locale autonoma cooperativa, siamo molto 
legati con il nostro bacino d’utenza, dove non solo lavoriamo, 
ma il quale è anche la zona dove viviamo. La nostra attenzione é 
rivolta soprattutto all’economia locale che ha nel turismo la sua 
colonna portante. Partecipando a numerosi eventi, manifestazio-
ni, iniziative in campo turistico e sostenendo anche molti Uffici 
Turistici cerchiamo di dare il nostro contributo per creare centri 
abitativi e paesi sempre più accoglienti e vivi. Un’occasione per 
migliorare la qualità di vita degli abitanti e rendere sempre più 
attrattiva la zona per i turisti. 
Per mantenere la suggestiva atmosfera della zona di Bolzano 
Vigneti e Dolomiti, improntata soprattutto sull’ottimo vino e la 
prelibata cucina locale, é indispensabile collaborare con tutti i 
settori dell‘agricoltura, artigianato, turismo, commercio e servizi. Il 
nostro intento é contribuire anche in futuro ad aumentare l’attrat-
tivitá della zona dell’Oltradige e per questo motivo cerchiamo di 
dare un forte contributo all’economia locale per creare il terreno 
fertile per far nascere nuove idee e iniziative. 

Presidente Dr. Philipp OberrauchTutto ciò che concerne la nostra banca all’indirizzo www.raiffeisen.it/ueberetsch.

PUBBLICITÀ



Punta, 
ansa, 

tondo
Chi si reca in visita allo 

scultore Arthur Kostner (60) 
nel suo appartamento nella 

frazione di Gand, pensa di essere
 in una galleria d’arte. 

Sculture in legno come 
specchi pendono dalle pareti e 

l’arredo da lui stesso 
disegnato decora gli ambienti 

attraversati dalla luce. 
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La zona residenziale di Appiano Gand 
è sicuramente apprezzata per il suo 

carattere rurale e la vicinanza alla città di 
Bolzano, tuttavia nessuno qui penserebbe 
a scintille creative per pretese artistiche. 
Eppure la creatività ama dispiegarsi spesso 
proprio in posti non appariscenti, sì, ha 
bisogno anche di quella tranquillità e forza 
che dimorano nei luoghi contemplativi. Non 
appena si entra nel regno di Kostner, i sensi 
si acuiscono e la quotidianità si trasforma in 
poesia. Dall’alta facciata in vetro lo sguardo 
vaga sul paesaggio circostante di Appiano 
fino alle sue opere.

Lunghe costruzioni arcuate di giavellotti dal 
colore giallo-bianco ornano le pareti bian-
che dell’appartamento, una sottile scritta 
di colore rosso-arancio è fissata sul muro 
di fronte alla porta d’ingresso. Inoltre due 
pannelli bicolori in legno, che a prima vista 
si presentano come quadri, creano atmo-
sfera negli spazi. L’osservatore deve lasciar 
agire per un po’ su di sé le anse, le curve e 
le linee sottili, per riconoscere poi il valore 
di questo lavoro artigianale su misura. 
Punta, ansa, tondo – la poesia risiede nell’in-
timo delle opere di Kostner. Si tratta in pre-
valenza di strutture in legno che al termine, 
dopo la mano di fondo, vengono verniciate. 
Lo strato di vernice viene applicato sulla 
superficie lignea livellata con una pistola 
a spruzzo, la verniciatura è molto simile a 
quella delle automobili.

Le superfici lisce come specchi convogliano 
l’attenzione sulla superficie dell’immagine. 
“L’osservatore viene riflesso dalla superficie 
liscia e riconosce se stesso”, spiega Kostner. 
Visti così, sono autoritratti. 
La creatività del rinomato artista scaturisce 
da percezioni provenienti dal suo ambiente, 
l’esistenza umana e la natura sono general-
mente la fonte della sua ispirazione. “Oc-
cuparsi di arte significa sondare la visuale 
abituale e lasciare spazio ad altre varianti. 
Io stesso faccio sempre esperimenti con il 
colore e lo spazio”, afferma. 

Una calligrafia inconfondibile marca anche 
la configurazione del suo appartamento, 
dove il semplice arredo classico è in sintonia 
con le opere d’arte. I mobili li ha disegnati 
lui stesso. Accanto alla sua attività principale 
di scultore, Kostner produce anche mobili 
con una calligrafia inconfondibile, dal diva-
no ai tavoli fino a fantasiose sedie. “Le mie 
esperienze nella lavorazione delle sculture 
fluiscono in modo naturale nei progetti dei 
mobili.” La realizzazione di un mobile è 
simile all’ideazione di una scultura. 

In un piccolo giardino di sculture in via 
Sant’Anna ad San Michele | Appiano sono 
esposte opere dell’artista. Sotto il cielo aper-
to le differenti sculture riescono a dispiegare 
tutta la loro efficacia con l’influsso sempre 
mutante della luce fondendosi in un’unità. 

Se abbiamo destato la vostra voglia di esplo-
rare altre sculture dinamiche, lo scultore 
Arthur Kostner vi dà volentieri il benvenuto 
nel suo atelier. È gradita prima una telefo-
nata.  

NON APPENA SI ENTRA 
NEL REGNO DI KOSTNER, 
I SENSI SI ACUISCONO 
E LA QUOTIDIANITÀ SI 
TRAMUTA IN POESIA. 

Contatto:
Arthur Kostner
Via Max Sparer 83 
San Michele | Appiano
arthur.kostner@virgilio.it
tel. 338 434 96 29 
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Primavera 

SERATE MUSICALI 
APPIANO 
Numerosi concerti dalla 
primavera all’autunno

MEZZA MARATONA DEL 
LAGO DI CALDARO 
CALDARO 
29 marzo 

eppanBIKE 
APPIANO 
18 al 26 aprile 

JUNIOR ACADEMY 
APPIANO 
21 fino al 23 aprile 

eppanBIKE | EXPO 
APPIANO 
25 fino al 26 aprile 

MERCATO JÖRGI 
TERLANO
mercato contadino 
25 aprile 

ASPARAGI, MUSICA 
E VINO 
TERLANO 
26 aprile 

MERCATO DEI FIORI 
BOLZANO 
30 aprile al 1 maggio 

GIOCHI CAVALLERESCHI 
ANDRIANO 
8, 9, 10 maggio 

OKTOBERFEST 
DI APPIANO 
APPIANO 
1 maggio al 3 maggio
15 maggio al 17 maggio

TRIATHLON INTERNAZIO-
NALE LAGO DI CALDARO 
CALDARO 
9. Maggio 

CASTELMUSIKA 
APPIANO 
17 maggio 

FESTIVAL DEL GUSTO 
BOLZANO 
29 al 31 maggio 

Appiano e dintorni -
da vivere e godere nelle quattro stagioni

MANIFESTAZIONI E EVENTI
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Estate

CASTELRONDA 
APPIANO 
5 al 7 giugno 

4. ORTLER CLASSIC 
OLDTIMER RUN 
APPIANO 
28 giugno 

JAZZ FESTIVAL 
BOLZANO 
26 giugno al 5 luglio 

ESTATE LIED 
APPIANO 
30 giugno al 7 luglio 

SERATE SOTTO LE STELLE 
APPIANO 
Mercoledì lungo
ogni mercoledì nei mesi 
di luglio e agosto 

PALCOSCENICO 
SUL LAGO 
CALDARO 
21 luglio, 28 luglio e 4 agosto 

TORNEO INTERNAZIONALE 
DI TENNIS ATP 
APPIANO 
8 fino al 15 agosto

NOTTE DI SAN LORENZO 
BOLZANO 
10 agosto 

FESTA DELLO STRUDEL 
ANDRIANO 
21 agosto 
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Autunno

GIORNATA IN BICI 
SULLA STRADA DEL 
PASSO DELLA MENDOLA 
APPIANO 
19 settembre 

SPRINT-TRIATHLON 
“MONTIGGLMAN” 
APPIANO 
1° fine settimana di settembre

BIKE WOMEN CAMP 
CALDARO 
17 al 20 settembre 

GIORNATA DELLE 
PORTE APERTE 
NELLE DISTILLERIE 
inizio/metà ottobre 

FESTA DEL TÖRGGELEN 
TERMENO 
2 al 3 ottobre 

GIORNATE 
DELLE CASTAGNE 
ANDRIANO 
2 e 9 ottobre 

ACCADEMIA PIANISTICA
APPIANO 
13 al 16 ottobre 

CORSA SULLA STRADA 
DEL VINO 
APPIANO 
31 ottobre 

FESTA DI RINGRAZIAMENTO  
PER IL RACCOLTO 
BOLZANO 
17 al 24 ottobre 
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Per le date precise e tutte le ulteriori informazioni relative alle singole manifestazioni rivol-
gersi all’ufficio informazioni oppure telefonare al numero 0471 662 206 oppure consultare il 
sito appiano.com. Ulteriori manifestazioni, concerti e highlights nel giornale “Info & Events”! 

Inverno

SFILATA DI EGETMANN 
TERMENO 
17 febbraio

MERCATO DI 
SAN MARTINO 
APPIANO 
11 novembre 

SAGRA DI SAN MARTINO 
APPIANO 
7 novembre al 8 dicembre 

AVVENTO DI APPIANO 
APPIANO 
Periodo d’Avvento

MERCATINO DI NATALE 
BOLZANO 
27 novembre al 6 gennaio 
2016

ESPOSIZIONE DI PRESEPI 
SAN PAOLO 
APPIANO 
28 novembre al 6 gennaio 
2016
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BOLZANO

BRESSANONE

CHIUSA 

BRUNICO

VIPITENO

MERANO
GLORENZA 

49
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appiano

SVIZZERA

AUSTRIA

BRENNERO

TRENTO
VERONA

LAGO 
DI GARDA8

Da non perdere:
9 highlight in Alto Adige

1   I Giardini di Castel Trauttmansdorff 
2   Dolomiti - patrimonio mondiale UNESCO 
3   Geoparc “Bletterbach” – Gola “Bletterbach”
4   Le Terme di Merano 
5   I portici di Bolzano e il centro storico 
6   Lago di Caldaro 
7   Museo archeologico di Bolzano (Ötzi) 
8   Lago di Garda 
9    Musei Messner Mountain 

 Firmiano (5,8 km). 

 Castel Juval (45,7 km) 

 Ortles (91,3 km) 

 Ripa (84,8 km) 

1

4

7 8 9

5 6

2 3

1

2

4
3

5

STRADA FACENDO
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7 consigli per Appiano
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Strada del vino

PASSO DELLA MENDOLA  >

< TRENTO 

BOLZANO > 

6

4
3

1

7

5
2

SAN MICHELE 

MONTICOLO

CORNAIANO 

SAN PAOLO 

RIVA DI SOTTO 

FRANGARTO 

MISSIANO

PREDONICO
GAIDO

COLTERENZIO 

1   Golfclub Freudenstein 
2  Castel Boymont 
3   Castel Moos-Schulthaus
4   Le buche di ghiaccio 
5   Capella del Castello di Appiano 
6   Laghi di Monticolo 
7   Sentiero didattico tra i vigneti 

STRADA FACENDO
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VIGNE – CASTELLI - RESIDENZE 

Il territorio di Appiano vanta 180 degli 800 
castelli, fortezze e residenze dell’intero Alto 
Adige. Un’esperienza veramente unica per 
conoscere i luoghi di interesse storico-cul-
turale è sicuramente il tour panoramico 
“Vigne, castelli e residenze”, che conduce 
attraverso il pittoresco paesaggio coltivato 
a vigna della zona di Appiano. Durante la 
gita è possibile ammirare antichi edifici nel 
tipico stile architettonico dell’Oltradige e 
imponenti fortezze. È prevista anche una 
breve sosta presso la chiesetta di San Se-
bastiano di Castello Englar, che offre una 
meravigliosa vista sul paesaggio: una degna 
conclusione della suggestiva escursione 
storico-culturale. 

MERCATO SETTIMANALE 
E CONTADINO 

Dalla primavera all’autunno viene organiz-
zato, ogni martedì in Piazza Municipio di 
San Michele | Appiano, oltre al tradiziona-
le mercato settimanale, anche un sugge-
stivo mercato contadino. La vasta scelta 
di prodotti invita all’acquisto di verdura, 
formaggio, uova, pane, miele e fiori che 
provengono direttamente dai masi della 
zona. Durante la spesa si scambiano ricet-
te e si parla piacevolmente del più e del 
meno tra i banchi del mercato. Oltre nei 
mesi invernali il mercato settimanale di San 
Paolo | Appiano viene organizzato di lunedì 
e quello di Cornaiano | Appiano di giovedì. 

SEMINARIO SULLE MELE 

In Alto Adige vengono coltivate mele su 
una superficie di 18.400 ettari. Una mela 
su due raccolta in Italia proviene dall’Alto 
Adige – qui si raccolgono circa 950.000 
tonnellate di mele. Tutto ciò e molto di 
più vi sarà illustrato dalla guida in un se-
minario sulle mele con la proiezione di un 
documentario, una passeggiata tra i me-
leti e la vista ad un consorzio dove viene 
illustrata e spiegata la lavorazione delle 
mele.

Scoprire la zona 
di Appiano 

Luoghi di interesse storico-culturale, dolci pendii coltivati a vigna e la possibilità 
di abbandonarsi allo shopping sfrenato – la zona di Appiano offre una 

molteplicità unica da scoprire durante le escursioni settimanali, 
le visite guidate e i tour all’insegna dell’attività. 
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TOUR GUIDATI IN BICI 

Piste ciclabili soleggiate, avvincenti trail 
e strade panoramiche – venite a scoprire 
i più suggestivi tour in bici proposti dalle 
nostre bike-guide nella zona di Appiano e 
dintorni. Non importa se siete appassionati 
di mountain bike, free ride, bici da corsa 
oppure e-bike: le nostre guide propongono 
tour selezionati per ogni gusto che non 
sono segnati sulle cartine. 
Single trail, tornanti, ostacoli, accelerazio-
ne, frenata, salita – offriamo allenamenti 
tecnici per ogni esigenza. Tour e corsi di al-
lenamento vengono proposti regolarmente. 

PAESE VINICOLO 

Inserito tra vigneti e frutteti si estende il pa-
ese vinicolo di San Paolo | Appiano caratte-
rizzato da numerosi edifici storici e antiche 
residenze insieme alla chiesa parrocchiale, 
che grazie alla sua maestosità viene chia-
mata dagli abitanti “Duomo della valle”. 
Durante l’esclusivo tour guidato del paese 
si cammina lungo vicoli stretti, si scorgono 
i bellissimi cortili interni delle residenze, si 
apprende l’entusiasmante storia del pa-
ese e ci si immerge nel mondo del vino, 
dell’architettura e della vita quotidiana di 
San Paolo | Appiano. 

PERCORSO DEL VINO 

Il percorso del vino di Cornaiano | Appiano si 
snoda tra il meraviglioso paesaggio colti-
vato a vigna lungo il sentiero didattico del 
soleggiato paese di Cornaiano | Appiano. 
Intenditori e appassionati di vino hanno la 
possibilità di apprendere interessanti no-
zioni durante il cammino in compagnia 
di una guida esperta, nonché immergersi 
nell’affascinate mondo del vino e della vi-
ticoltura della zona di Bolzano, Vigneti e 
Dolomiti. 
L’escursione prevede anche la visita di 
due cantine oppure di una cantina vini e 
di una cantina spumanti con degustazio-
ne di vini pregiati e una tradizionale me-
renda. 
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AVVENTURE NELLA NATURA PER 
PICCOLI CAVALIERI, VIGILI DEL 
FUOCO E DETECTIVE NEL BOSCO.

Per i piccoli ospiti e le famiglie viene offerto 
un programma molto vario con una miscela 
variopinta di giochi avvincenti e bricolage 
nella natura, come il gioco del mulino a 
Castel Boymont. Vicino alla baita di “Hir-
schplätzen”, in piccoli gruppi, cercheremo 
di accendere un falò.
E nel bosco i piccoli detective andranno alla 
ricerca delle orme degli animali nel Biotopo 
Buche di ghiaccio. Lasciatevi sorprendere 
dalla versatilità del vostro accompagnatore 
Philipp Deluggi.

PARCO ARTISTICO 
HOCHFRANGART

Già da lontano si vede questo mondo da 
favola che a prima vista sembra irreale. Si 
tratta di una sfera con un diametro di 8 m 
in acciaio lucidato e straordinariamente 
facile da girare. L’escursione da Cornaiano 
| Appiano attraverso i vigneti fino al parco 
artistico “Hochfrangart” è un’esperienza 
particolare dove si possono ammirare an-
che tutti gli altri pezzi del mecenate dell’ar-
te Nicolussi. Il drago Dragobert nella valle, 
gli alberi trasformati in opere d’arte e altro 
ancora. Le figure sono dislocate nel bosco, 
tra i frutteti oppure sul prato.
Un cosmo in miniatura, ecco che cos’è 
“Hochfrangart”. Qui l’uomo, la natura e 
l’arte sono entrati in simbiosi.

INTORNO AL VINO

Con i suoi 1.200 ettari Appiano sulla Stra-
da del Vino è il più grande comune vinicolo 
dell’Alto Adige. Gli amanti del vino trovano 
pane per i loro denti nei seminari settima-
nali sul vino ma anche nelle visite guidate 
nelle cantine e nei poderi vinicoli. Eventi di 
alto rango sul vino e sulla sua degustazio-
ne completano l’offerta. Cantine tradizio-
nali, caffè di strada e trattorie invitano a un 
buon bicchiere dei vini dell’Alto Adige e di 
Appiano famosi in tutto il mondo.

Trovate il 
programma settimanale e 
ulteriori informazioni 
per prenotare i tour
all’indirizzo appiano.com
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Gioielli unici 
per momenti 

indimenticabili

Grazie alla lunga tradizione orafa 
il negozio di gioielleria Kerschbaumer a
San Michele | Appiano propone gioielli 

unici per ogni occasione. 

Da più di 25 anni l’azienda di famiglia soddisfa la sua clientela esigente 
con una vasta scelta di gioielli unici e orologi delle migliori marche. Una 
vera gioia per gli amanti delle cose belle.

Oltre ai lavori di adattamento e riparazione, il negozio Kerschbaumer 
propone creazioni uniche in oro e argento create nel proprio labora-
torio orafo. 
Su richiesta creiamo gioielli con pietre preziose adatti per le occasioni 
uniche della vita. 

Contatto:
Gioielleria Kerschbaumer
Via Cappuccini 7
San Michele | Appiano
tel. 0471 660 336
kerschbaumer@brennercom.net
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Scoprire Appiano e l’Alto Adige 
con le “card” vantaggio 

MOBILCARD
Alto Adige a tutta 
mobilità 
La Mobilcard consente l’utilizzo 
per un giorno, tre giorni oppure 
sette giorni consecutivi di tutti 
i mezzi pubblici del Trasporto 
Integrato Alto Adige. 
7 giorni:  Euro 28.-
3 giorni:  Euro 23.-
1 giorno:  Euro 15.-

museumobil CARD 
Vino, treno e bus 

La Museumobil Card unisce 
due offerte: un unico biglietto 
permette per la prima volta la 
scoperta dei musei in tutto l’Alto 
Adige (musei privati e comunali 
che partecipano all’iniziativa e 
museo provinciale) e l’utilizzo 
di tutti i mezzi pubblici di tra-
sporto. 
7 giorni:  Euro 32.-
3 giorni:  Euro 28.-

bikemobil Card
Escursioni in bicicletta 

Due offerte in una: la possibilità 
di viaggiare con tutti i mezzi del 
Trasporto pubblico altoatesino 
per 3 giorni consecutivi oppure 
per un’intera settimana, non-
ché un’escursione con una bici 
a noleggio attraverso l’interno 
territorio dell’Alto Adige. 
7 giorni:  Euro 34.-
3 giorni:  Euro 30.-
1 giorno:  Euro 24.-

Per tutte le card viene concesso uno sconto del 50% per ragazzi sotto i 14 anni. Bambini fino 
a 6 anni gratis. Le card sono disponibili in tutti i punti vendita del Trasporto pubblico altoate-
sino e negli Uffici Turistici. La bikemobil Card può essere acquistata anche presso tutti i punti 
noleggio bici che aderiscono all’iniziativa. Informazioni all’indirizzowww.suedtirol-rad.com 

WINEPASS
Vino, treno e bus 

Il Winepass offre la possibilità 
di partecipare ad interessanti 
programmi incentrati sul vino 
per 3 giorni oppure 7 giorni 
consecutivi. Inoltre permette 
di viaggiare con tutti i mezzi 
del Trasporto pubblico alto- 
atesino. Disponibile a partire 
dai 18 anni. 
7 giorni:  Euro 40.-
3 giorni:  Euro 35.- 

Orari in www.sii.bz.it
oppure nella nuova 
app “Südtirol ToGo”.
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Raggiungere 
Appiano
velocemente e in 
tutta comodità 
ARRIVARE IN MACCHINA 
Dal Brennero: (A22) fino all’uscita “Bolzano sud”. 
Seguire le indicazioni per la superstrada MEBO, 
proseguire in direzione Merano e poi seguire le 
indicazioni Appiano
Dal Passo Resia: in direzione Merano, proseguire 
lungo la superstrada MEBO e prendere l’uscita 
Appiano
Provenendo da sud: (A22) prendere l’uscita 
Egna-Ora-Termeno, proseguire lungo la Strada 
del Vino fino ad Appiano oppure fino all’uscita 
autostradale “Bolzano sud”. Seguire le indicazioni 
per la superstrada MEBO, proseguire per alcuni 
chilometri in direzione Merano e poi seguire le 
indicazioni per Appiano

Servizio traffico della provincia di Bolzano: 
www.provinz.bz.it/verkehr, 
Autostrada del Brennero A22: www.autobrennero.it, 
Treni Austria: www.asfinag.at 

TRANSFER DALL’AEROPORTO & SHUTTLE 
Alto Adige Bus: un comodo ed economico servizio 
navetta Alto Adige Bus conduce 5 volte al gior-
no agli aeroporti di Milano/Malpensa, Bergamo,  
Verona e Monaco di Baviera

Aereoporto Valerio Catullo & DB/ÖBB:  
dal 1 febbraio 2015 una collaborazione tra ae-
roporto Valerio Catullo di Verona e la Deutsche 
Bahn DB/ÖBB permette di viaggiare gratuitamente 
con l’Aerobus ATV, che collega l’aeroporto con la 
stazione ferroviaria di Verona ogni 20 minuti, con 
il ticket DB/ÖBB per Rovereto, Trento, Bolzano, 
Brennero. Il biglietto unico DB/ATV è acquistabile 
presso la biglietteria dell’aeroporto

www.altoadigebus.it, www.megliointreno.it

VIAGGIARE IN TRENO 
DB/ÖBB da Venezia, Bologna, Verona a Bolzano: 
con i treni Deutsche Bahn DB-ÖBB EuroCity da 
Venezia, Padova, Bologna, Verona per l’Alto Adige

Trenitalia: per informazioni e collegamenti di 
Trenitalia da tutte le città d’Italia per Bolzano, tra 
cui Frecciargento Roma-Bolzano

www.megliointreno.it, www.trenitalia.com 

Alto Adige

Lienz

Innsbruck

Bressanone

Vipiteno

Bolzano

Verona

Appiano

Merano

Passo Resia
Passo Rombo

Svizzera

Passo dello Stelvio
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Associazione Turistica Appiano
Piazza Municipio 1
I-39057 San Michele | Appiano

Tel. 0471 662 206
info@appiano.com
www.appiano.com

SAN MICHELE
CORNAIANO
SAN PAOLO
FRANGARTO
MISSIANO
RIVA DI SOTTO
PREDONICO
GAIDO
MONTICOLO

www.facebook.com/eppan

Castelli | Laghi | Vino


