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all’insegna del relax e del benessere. 
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Benessere 
a 360 gradi
La primavera ad Appiano, nell’ambito della 

manifestazione “Alto Adige Balance”, è all’insegna del 
relax e del benessere del corpo e dell’anima.

Te s t o :  Debora Longariva

offerte per una

primavera di piacere 

sano in tutto relax

aprile/maggio/giugno
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Appiano si risveglia presto dal letargo inver-
nale. Il sud dell’Alto Adige si illumina del 

verde brillante delle viti e del bianco rosato dei 
fiori di melo. Per celebrare la nuova stagione è 
nata l’iniziativa “Alto Adige Balance”, che da apri-
le a giugno offre un mix di attività fisiche, cure 
naturali ed eventi enogastronomici all’insegna 
di un “piacere sano”.
Facendo una passeggiata lungo i canneti del Lago di 
Monticolo e attraverso il bosco fino allo Jobenbühel, 
un luogo energetico, e costeggiando rocce levigate 
dai ghiacciai e lo stagno-torbiera Langmoos, si può 
ad esempio fare un’esperienza consapevole della 
quiete della natura. Quando anche il bosco si anima 
di vivaci toni di verde Alberto Fostini, profondo 
conoscitore della natura, sente il richiamo di Mon-
ticolo. L’esperta guida escursionistica è prodiga di 
interessanti informazioni sulla storia, sul mondo 
animale e vegetale e sui rimedi naturali. Passeg-
giando in sua compagnia, si riscoprono antichi 
saperi curativi e si imparano molti accorgimenti 
utili nella vita quotidiana.
Perché la natura è una fonte inesauribile di risorse. 
Che si tratti di toccasana e balsami per l’anima o di 
delizie culinarie, nel corso di una breve passeggiata 
o di un workshop in giardino gli interessati imparano 
a scoprire e utilizzare le erbe. Hildegard Kreiter 
rivela le meraviglie del mondo delle erbe aromati-
che e racconta molto sugli alimenti che la natura 
offre. La vera essenza del motto: un piacere sano.
Anche il vino ha un effetto positivo sul corpo. Non 
c’è dunque niente di meglio che iniziare la prima-

vera con un buon bicchiere di vino, ad esempio 
in occasione della degustazione “Die Balance im 
Wein”, nella tenuta Klaus Lentsch, o nella tenuta 
Hof Gandberg, dove si potranno gustare insieme 
al viticoltore Thomas Niedermayr vini di Appiano 
con il sigillo Bioland e primizie primaverili. 
Un altro punto focale della manifestazione è costi-
tuito dai prodotti regionali e stagionali all’insegna 
della qualità e della tradizione contadina. Così il 
cuoco stellato Herbert Hintner reinterpreta ricet-
te note e crea piatti primaverili insieme agli ospiti 
che potranno poi gustarli. Ricky Huber Ortler e 
Anni Innerhofer Pichler, agricoltrici di Appiano, 
propongono invece una visita al mercato contadino: 
i prodotti acquistati saranno poi utilizzati per prepa-
rare e mangiare insieme piatti tradizionali come ad 
esempio i canederli. Anche Michael Falkensteiner, 
chef del Gasthof Steinegger, invita tutti a cucinare 
insieme. Dalla combinazione di prodotti stagionali e 
regionali e di vini locali nascono squisite creazioni: 
zuppa di vino con crostini di “Ofenplent” ed erbe 
primaverili o tagliatelle al Lagrein con formaggio 
erborinato sudtirolese e spinaci novelli. 

Per il programma completo “Alto Adige 
Balance”, comprensivo di aziende partner 
con offerte speciali, si consulti il sito

eppan.com/alto-adige-balance

Lo chef stellato 
Herbert Hintner.

Il viticoltore Bio 
thomas niedermayr.

guSto & PIAcere
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Sanvit Bike & Fitness 
Via Sill 70/A
St. Michael | Eppan
tel. 0471 660 775 
info@sanvit.com 
www.sanvit.com

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”. 

Lo specialista in Alto Adige

Sanvit – 
Bike & fitness
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In giro per 
Monticolo 
La zona di tutela paesaggistica 
Laghi di Monticolo | Bosco è un 
paradiso per gli amanti della vita 
all’aria aperta e dello sport. 
Eppan Magazin presenta alcune 
delle tante attività praticabili.

Te s t o :  Debora Longariva

AttIvItà
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NUOTARE E PRENDERE IL SOLE
Chi vuol farsi una nuotata nel paradiso naturale di Monticolo ha ben tre possi-
bilità: il lago grande, il lago piccolo e il lido. I due specchi d’acqua balneabili 
sono annoverati tra i più amati dell’Alto Adige: il primo misura circa 18 ettari, il 
secondo poco meno di 5. Divertimento e relax sono assicurati, per di più in mezzo 
alla natura. La piscina pubblica “Lido di Monticolo” si affaccia direttamente sul 
lago grande. Fanno parte dell’attrezzato complesso balneare un ampio prato, 
lo scivolo acquatico più lungo dell’Alto Adige e un noleggio barche. Intorno 
ai due laghi si snoda un sentiero lungo il quale si possono agevolmente trovare 
gradevoli angoli in cui prendere il fresco o il sole.

PASSEGGIATE, NORDIC WALKING E CORSA
Il bosco di Monticolo non è apprezzato solo dagli escursionisti. Il suo terreno 
morbido infatti si presta molto bene alla corsa e anche gli appassionati di nordic 
walking possono scegliere tra numerosi sentieri e strade forestali. “Qui ognuno 
trova quello che cerca: dalle passeggiate pianeggianti per tutta la famiglia, 
alle corse piacevoli nella Valle della Primavera con la sua varietà di fiori fino 
alle salite impegnative come quella verso il Col dell’Uomo”, assicura Heinz 
Sachsalber, esperto di corsa originario di Appiano, che conosce questa zona 
come le sue tasche. Ulteriori informazioni sono reperibili presso l’Associazione 
Turistica Appiano.

Il promontorio che si affaccia sul grando lago di Monticolo invita al riposo con una splendida vista
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BICI E MOUNTAIN BIKE
Nella zona di tutela paesaggistica ci sono percorsi 
interessanti sia per i ciclisti sia per gli appassionati 
di mountain bike. Il giro dei due laghi, ad esem-
pio, consente di raggiungere entrambi gli specchi 
d’acqua lungo facili sentieri; mentre il ritorno passa 
attraverso un incantevole paesaggio di vigneti. Per 
ciclisti più esigenti ci sono percorsi di media diffi-
coltà e percorsi impegnativi, come ad esempio 
quello verso il Col dell’Uomo o gli Hirschplätze, dai 
quali si gode un’affascinante vista sui laghi.

EQUITAZIONE
“Monticolo è ideale per andare a cavallo”, dice Ve-
rena Tavernini, insegnante presso il circolo ippico 
locale. “Non si percorre mai la strada asfaltata, dal 
maneggio si arriva direttamente nel bosco.” Tra gli 
alberi è fresco anche in piena estate e una breve 
cavalcata libera la mente da ogni pensiero. I cava-
lieri esperti possono godersi una passeggiata fino 
al Lago di Monticolo. Ai principianti si consiglia di 
acquisire i necessari rudimenti con qualche lezione. 

PESCA
I laghi di Monticolo sono un eldorado anche per 
gli appassionati di pesca. Oltre a carpe, tinche e 
lucci, scorrazzano in queste acque anche pesci 
persici e anguille. Essendo un biotopo, la zona è 
sottoposta a una particolare tutela. I turisti neces-
sitano di una licenza per ospiti e di un permesso 
di pesca giornaliero, valido per entrambi i laghi. 
Bruno Battisti dell’Associazione Pescatori Appiano 
rivela l’attuale tendenza: “Già da molti anni da noi è 
diffusa la pratica del cosiddetto Catch and Release, 
ovverosia catturare e rilasciare. Per questo abbiamo 
un patrimonio ittico consistente. La voce si sparge 
e la gente viene qui volentieri.” 

Per ulteriori informazioni sulle attività da 
svolgere nella zona di tutela paesaggistica 
Laghi di Monticolo | Bosco si consulti il sito 

eppan.com/monticolo

AttIvItà
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Pedalare 
che passione! 

Un gran numero di stradine, trail e ripidi sentieri attraversano il 
variegato paesaggio di Appiano. Eppan Magazin ha chiesto a tre esperti 

ciclisti conoscitori della zona di raccontare i loro percorsi preferiti. 

eppanBike | days

dal 9 al 16 aprile 

Sanvit Bike festival

9 e 10 aprile

Alpin tweed ride

16 aprile

Te s t o :  Petra Schwienbacher
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La ciclista professionista Eva Lechner di Appiano ha vinto tre mondiali di 
mountain bike e due mondiali di ciclocross. Ha partecipato due volte 

alle Olimpiadi e ha conquistato diverse medaglie in competizioni mondiali ed 
europee. Eva viaggia in tutto il mondo, ma ai Denti di Cavallo, una sorprendente 
formazione rocciosa non visibile dalla valle, torna sempre volentieri. “Il tour 
è impegnativo e affascina con single trail molto vari e discese tecniche.” 
Elementi di attrazione sono i suggestivi laghi di Monticolo, i Denti di Cavallo 
e la vista sulla Bassa Atesina. Dal centro del paese di San Michele | Appiano 
il percorso conduce per il sentiero Patersteig attraverso il bosco di Monticolo 
fino allo stagno Langmoos che si costeggia in direzione Totental. Si prosegue 
in continuo saliscendi su single trail fino al Kojotenpass. “Chi strada facendo 
ne ha abbastanza, può sempre prendere una discesa e accorciare il tour”, 
suggerisce Eva. “Chi invece cerca altre sfide, continua il percorso. Single 
trail impegnativi costringono talvolta anche i più coraggiosi a scendere di 
sella.” Raggiunto il Kojotenpass, si attraversa la strada asfaltata e si segue la 
forestale in direzione Denti di Cavallo. Dopo un dislivello iniziale, il sentiero 
gira a sinistra e segue il segnavia che indica la meta. Ben presto il sentiero 
diventa ripido e un po’ tecnico, poi il percorso continua su un bel single trail 
fino al Lago di Caldaro, da dove si fa ritorno ad Appiano lungo la ciclabile.

Percorso  27 km

Durata  4-5 ore

Dislivello  846 m

Difficoltà  impegnativa

 Con la mountain bike

AI DENTI DI CAVALLO

Eppan Magazin  11
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Andreas Pichler, originario di Appiano, ha quarantadue anni, 
è ciclista appassionato e presidente del club Dynamic Bike 

Team. Con la bici si muove in tutto l’Alto Adige, ma il tour Passo 
della Mendola-Passo Palade è tra i suoi preferiti. “La particolarità 
di questo tragitto è che è percorribile da febbraio a ottobre”, 
dice. Dopo un breve tratto sulla ciclabile di Appiano, si gira a 
destra e si sale in direzione del Passo della Mendola. Una volta in 
cima, a 1.363 metri, si godono vedute da cartolina: soprattutto 
affascina la particolare atmosfera creata dagli antichi edifici e dalle 
bancarelle di souvenir. “Dal Passo della Mendola vale la pena fare 
una deviazione sul Penegal”, consiglia Pichler. “I 3,5 chilometri 
e i 350 metri di dislivello in più sono ripidi e impegnativi, ma si 
viene ricompensati da un panorama mozzafiato.” Il tour prosegue 
lungo una breve discesa fino a Fondo, in Trentino. Qui la strada si 
biforca e si continua in direzione del Passo Palade (1.518 m). La 
salita è leggera e costante, ma si protrae in lunghezza. Arrivati 
nel punto più alto del percorso, si può seguire la strada del Passo 
Palade fin giù a Lana o scendere a Nalles passando per Tesimo”, 
spiega Pichler. Da lì si raggiunge la ciclabile per tornare ad Appiano. 
“Dal punto di vista paesaggistico però è più bello il ritorno lungo 
le stradine di campagna in mezzo ai meli”, conclude il ciclista.

David Ortler, sessantasei anni, è guida escursionistica e di 
mountain bike ad Appiano. Percorre spesso le numerose 

ciclabili, ma trova magnifico soprattutto il Tour dei tre laghi. “Il 
percorso classico si snoda su strade forestali nel bosco di Mon-
ticolo, costeggiando il lago piccolo e il lago grande e il Lago di 
Caldaro”, spiega. Si parte da Appiano, quindi si prosegue verso 
Monticolo. Dato che il bosco è attraversato da strade forestali, 
sentieri e trail percorribili in e-bike, il tratto può essere adattato 
alla propria condizione fisica e all’umore del giorno. Si consiglia 
una gita giornaliera con sosta a uno dei due laghi di Monticolo. 
“Il tour è ancora più bello se, prima di doppiare i laghi, si fa una 
deviazione fino agli Hirschplätze”, dice Ortler. Lì, a 580 metri, 
si trova una baita forestale presso la quale si può fare una breve 
sosta e rifornirsi d’acqua. Vale inoltre la pena di arrivare fin qui 
per la vista sui due laghi e sul monte Roen, nel massiccio della 
Mendola. Rimontati in sella, si prosegue verso il Lago di Caldaro, 
da dove si fa ritorno ad Appiano lungo la ciclabile. 

Percorso  80 km

Durata  circa 5 ore

Dislivello  1.900 m

Difficoltà  media-difficile

Percorso  33 km

Durata  2-3 ore

Dislivello  615 m

Difficoltà  facile

 Con la bici da corsa

PASSO DELLA MENDOLA 
E PASSO PALADE

 Con la e-bike

TOUR DEI TRE LAGHI

Per informazioni sulle date dei tour, altri tour ciclistici, 
offerte speciali e tutte le aziende partner si consulti il sito

eppanBike.it
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Paesi montani 
mediterranei

Invitanti locande, castelli, piacevoli sentieri 
che attraversano boschi e prati dai colori 
intensi e un’esperta di erbe aromatiche 
che condivide i segreti del proprio 
giardino: Predonico e Gaido ad 
Appiano sono una vera e propria 
chicca non solo per gli amanti 
della natura.

Te s t o :  Lisa Maria Kager

Cinque osti pieni di entusiasmo, 
cinque amici di Predonico, una grande passione. 
Le loro osterie di montagna sono 
una meta amata non solo per il Törggelen.

StrAdA fAcendo 

Eppan Magazin  13
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Frutteti, vigneti, laghi, pittoreschi paesi immersi 
in un dolce paesaggio collinare e di tanto in 

tanto un cipresso verde scuro che si staglia nel 
cielo azzurro: questa è l’immagine del sud dell’Alto 
Adige, come la si percepisce percorrendo la strada 
del Vino, che oltre all’incanto mediterraneo rac-
chiude senza dubbio anche tesori alpini. Tra prati 
ondulati sotto il Macaion, l’imponente montagna 
di Appiano, si trovano i piccoli paesi di Predonico 
e Gaido, rispettivamente a 800 e 900 metri s.l.m.

Mi avvio verso Predonico non in auto o in bicicletta, 
ma a piedi. Per non compiere il classico tragitto 
da A a B, opto per una gradita “variante” lungo il 
Sentiero dei tre castelli. Da San Michele mi oriento 
seguendo il segnavia 8B e, percorrendo la via crucis, 
raggiungo Castel Freudenstein, riconoscibile già da 

lontano grazie al suo campo da golf privato. Oltre-
passato il maniero arrivo al Gasthof Kreuzstein, uno 
dei noti alberghi di questa zona, dove giro a destra 
e continuo a seguire il segnavia 8B e il Sentiero dei 
tre castelli. Il motivo per cui così tanti cavalieri e 
castellane si sono sentiti a casa in questo “trian-
golo di castelli” – Boymont, d’Appiano e Corba 
– risulta chiaro quando si passa davanti alla prima 
rovina, Boymont, o quando poco dopo si giunge 
a Castel d’Appiano, e ci si prende un po’ di tempo 
per ammirare il panorama. Qui bosco, frutteti e 
vigneti nei loro colori più belli, fanno a gara con 
le montagne a chi risplenda di più. Il sentiero ora 
sale e la temperatura diventa un po’ più fresca. 
Godendo la brezza, proseguo all’ombra di faggi e 
abeti bianchi sul sentiero n. 12 fino a Predonico. 
Sono alla meta, circondata da un bosco generoso 
di ombra. Non per niente il paesino è famoso per 
le sue Waldfeste, feste campestri durante le quali 
i suoi abitanti, ma non solo, fanno quattro salti al 
ritmo della musica popolare.

In estate non sono più i meli, ma gli ondulati 
prati di montagna con la loro magnifica fioritura 
a caratterizzare il panorama. Come se gioissero, i 
fiori danzano nel vento. Che questi prati offrano 

QUI BOSCHI MISTI E DOLCI PRATI 
DI MONTAGNA RISPLENDONO 
NEI LORO COLORI PIù BELLI.
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più del solo foraggio per le mucche, lo si apprende 
più tardi facendo visita a Hildegard Kreiter, la 
“Kräuterweiblein” di Predonico, depositaria di un 
antico sapere erboristico, che conosce bene i tesori 
della natura. Che si tratti di pimpinella, fumaria o 
saponaria, nel corso di un’escursione guidata l’e-
sperta ci racconta tutto sulle diverse erbe di campo 
e sul loro corretto utilizzo. Per ogni dolorino c’è un 
erbetta, e Hildegard le conosce tutte. 

La sua casa si trova proprio sotto la chiesa parroc-
chiale di San Vigilio. Salendo una scaletta di legno 
coperta di muschio, dal Sentiero dei tre castelli 
raggiungo direttamente il noto giardino, dove 
spirali di erbe esotiche, aiuole di ortaggi, grandi 
cespugli di rose e un piccolo stagno la fanno da 
padroni. “Per una sola persona tutta questa bellez-
za è quasi insopportabile”, dice Hildegard e ride. 
Così l’insegnante in pensione, autrice di vari libri, 
condivide con i visitatori interessati la bellezza del 
proprio giardino e trasmette le proprie conoscenze, 
tenendo corsi in tutto l’Alto Adige.

I suoi occhi risplendono e un sorriso radioso le si 
allarga sul viso quando racconta della sua passione. 
È appena tornata dalla raccolta dei semi di ortica. 
“Grazie al loro alto contenuto di calcio sono il 
modo migliore per superare indenni l’inverno”, 
dice Hildegard mentre sgrana i semi tra le dita. Se 
le si chiede il segreto della magnificenza del suo 
giardino, risponde pacata: “Le piante crescono 
così bene perché dono loro molto amore, entro in 
relazione con loro, le circondo di attenzioni e me le 
godo ogni giorno”. Dopo una giornata così piena, 
ogni escursionista merita un sostanzioso ristoro. A 
questo per fortuna provvedono diverse osterie 
quassù a Predonico, che hanno nel menu anche 
una merenda sudtirolese coi fiocchi e sono molto 
frequentate, non solo nel periodo del Törggelen. 
Così mi fermo anch’io e, davanti a una fetta di 
torta e a un caffè, mi godo il panorama su tutta la 
val d’Adige fino al Catinaccio. In questo momento, 
penso, non c’è posto migliore per ripercorrere le 
esperienze della giornata. 

Per una visione d’insieme di tutte le osterie 
a Predonico e a Gaido si consulti il sito 

eppan.com/predonico-gaido

INIZIATIVE SPECIALI “ALTO ADIGE BALANCE” SUL TEMA 
“PIACERE SANO AD APPIANO” CON HILDEGARD KREITER 

Hildegard Kreiter di Predonico | Ap-
piano è trainer della salute Kneipp, 
pedagoga delle erbe aromatiche, 
guida naturalistica ed escursionisti-
ca, trainer della memoria e autrice 
di vari libri. Conosce innumerevoli 
erbe aromatiche e piante selvatiche 
che sa trasformare in preziosi rimedi 
casalinghi e utilizzare, a seconda 
del bisogno, per prevenire, alleviare 
o curare. 

In giardino e nella natura: sul-
le tracce del verde aromatico e 
officinale
Per alcuni le erbe aromatiche sono 
un toccasana e balsamo per l’anima, 
per altri una delizia culinaria molto 
salutare. Facendo una passeggiata 
con Hildegard Kreiter nell’incante-
vole paesaggio o visitando il giardi-
no che affascina con la sua varietà, 
gli interessati vengono iniziati al 
magico mondo delle erbe aroma-
tiche e imparano a utilizzarle nel 
corso di un workshop. 

Punto d’incontro: 
caserma dei vigili del fuoco
Data: mercoledì, ore 10
Durata: circa 2,5 ore
Difficoltà escursione: facile
Quota di partecipazione: 8 euro

Andare incontro alla primavera 
con tutti i sensi: una passeggiata 
di piacere per corpo, spirito e 
anima
Hildegard Kreiter accompagna i par-
tecipanti nel magnifico paesaggio 
naturale e culturale dell’Oltradige, 
fornendo informazioni sulle sue “of-
ferte culinarie”. Scoprire gli “ali-
menti” che la natura tiene in serbo 
per noi a costo zero e apprendere 
cose interessanti sulle prelibatezze 
ricche di tradizione dell’Oltradige 
e dell’Alto Adige fa venire voglia di 
saperne di più.

Punto d’incontro: 
bivio per Faedo (Kreuzstein)
Percorso: dal parcheggio (bivio per 
Faedo) al Gasthof Steinegger fino 
a Castel Freudenstein e ritorno al 
punto di partenza passando per il 
Kreuzstein.
Data: venerdì, ore 10
Durata: circa 2,5 ore
Difficoltà escursione: facile
Quota di partecipazione: 8 euro

Le iniziative hanno luogo nei mesi di aprile, maggio e giugno.
Maggiori informazioni su “Alto Adige Balance” a pagina 4.
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Un mare di fiori

Mentre in altre zone l’inverno si attarda ancora, ad 
Appiano la primavera si risveglia già nei primi mesi 

dell’anno. Sullo sfondo: la parrocchiale di San Paolo,
nota anche come “Duomo di campagna”.

Appiano gode di una posizione idilliaca tra antiche residenze e 
una natura rigogliosa. Nella foto: il museo Castel Moos-Schulthaus 
a San Michele nei pressi della collina Gleif sopra il paesino di Piganò.
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La primavera ad Appiano esplode in una festa di colori. 
Nella foto: la chiesa di Sant’Anna a San Michele.
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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 piace a 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 ge-
stito da sessant’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 dispongono 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. 

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

60 Jahre

PuBBlIcItà 
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Il gioiello del golf
Il Blue Monster di Appiano è un campo da golf fuoriclasse. 

Tanta acqua, tantissimo verde e una vista mozzafiato 
rendono il gioco indimenticabile.

Te s t o :  Lisa Maria Kager

torneo di golf

“eppan.com 

golf-trophy”

30 aprile

AttIvItà
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“Oh wow, look at this, Lisa. It’s better than my 
HD-television!”, esclama entusiasta Malcolm J Har-
rison in un impeccabile Oxford English. Harrison 
è l’Head-Professional del Training Center del Golf 
Club Castello Freudenstein | Appiano e ora anche 
del nuovissimo campo da golf Blue Monster. Il 
maestro, in perfetta tenuta da golfista, si scherma 
dal sole con una mano. Concentrato segue con lo 
sguardo la pallina che ha appena congedato con un 
potente tiro dalla fine del campo verso la montagna. 
Nel corso della sua carriera ha visto di rado un 
backdrop del genere. Quando la pallina bianca 
vola verso il porfido color ruggine e gli alberi di un 
verde intenso, si riesce a seguirla solo a fatica. Gli 
autoctoni chiamano questa parete rocciosa hongetn 
Stoan (pietra sospesa). Ma questa vista non è affatto 
l’unica di cui il golfista può godere qui nella piana 
di Appiano. “I love this setting”, dice Harrison con 
un ampio sorriso. Se fa un giro su se stesso, può 
spaziare con lo sguardo dal Gruppo del Tessa nel 
comprensorio di Merano, soffermandosi sui vari 
castelli dei dintorni, fino alla conca di Bolzano, 
all’Altopiano dello Sciliar e al Catinaccio, e infine 
al Corno Nero, al Corno Bianco e al Macaion, la 
montagna di casa di Appiano. 
L’inglese gioca a golf dall’età di dieci anni, è membro 
del PGA (Professional Golfer’s Association) e le sue 
palline raggiungono una velocità massima di quasi 
180 km/h. Lui è un professionista a tutto tondo, io 
una perfetta dilettante, ma ciò non ci impedisce di 
fare qualche tiro insieme. Così dalla clubhouse, a 
bordo di una golf car ci facciamo scarrozzare di-

rettamente sul campo e iniziamo a giocare. Colpo 
dopo colpo ci allontaniamo dall’area di partenza e 
ci avviciniamo alla bandierina bianca che indica la 
posizione della buca. Anche se in questo momento 
sono presenti molti altri golfisti, al Blue Monster 
non si percepisce alcun affollamento. Trasciniamo 
le nostre sacche su ponticelli di legno, passando 
vicino ad alcuni degli otto laghetti e camminando 
sulle verdi colline che a me ricordano le onde del 
mare e a Harrison dune di sabbia. 
Ginocchia leggermente flesse, braccia distese, 
sedere leggermente in fuori e busto eretto: “Lo 
slancio avviene solo nelle spalle, la forza proviene 
dai fianchi”, spiega il professionista, e con un colpo 
elegante spedisce la palla nella vastità dei 10.000 
metri quadrati del green. 

I miei primi tentativi appaiono sicuramente goffi, 
ma ciò non sembra disturbare Harrison che scher-
za e mi racconta della sua città natale, Rugby in 
Inghilterra, dove il gioco del golf è diffuso più o 
meno quanto lo sci qui da noi. Sentieri larghi, niente 
alberi e tanto verde, questo è lo stile tradizionale 

“LO SLANCIO AVVIENE SOLO 
NELLE SPALLE, LA FORZA 
PROVIENE DAI FIANCHI.”
MALCOLM J HARRISON, HEAD-PROFESSIONAL
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che definisce l’immagine dei campi da golf nella sua patria. Un cosiddetto link 
course è sempre ispirato ai campi da golf della Gran Bretagna, e il Blue Monster 
fa parte di questa tipologia. 

ADAGIATO TRA LE MONTAGNE, CIRCONDATO DAI FRUTTETI
Il presidente del Golf & Country Club di Appiano, Alexander Gostner, e l’archistar 
Thomas C. Himmel non volevano semplicemente trapiantare ad Appiano un 
campo da golf tradizionale ma volevano rispettare la conformazione originaria 
del terreno. Dove oggi sorgono le colline del campo da golf c’erano infatti gli 
Eppaner Auen, i prati alluvionali di Appiano. Questo paesaggio ripariale si rispec-
chia oggi in una moltitudine di ostacoli d’acqua, laghetti e ruscelli, una sorta di 
piccolo biotopo che torna a offrire una dimora persino a rare specie di uccelli. Il 
riferimento all’acqua si ritrova anche nel nome di questo impianto a nove buche, 
Blue Monster, che è anche il nome di un celeberrimo campo da golf di Miami.
La successiva area di partenza di Harrison assomiglia a una piccola tribuna, sulla 
quale si sarebbe proprio all’altezza giusta per cogliere qualche mela. Il campo, 
infatti, non è solo adagiato tra le montagne, ma anche circondato dai frutteti. Chi 
durante la partita si conceda il tempo, dalla primavera all’autunno può osservare i 
fiori che diventano frutti e piano piano prendono colore. La stagione che dura da 
marzo a novembre consente di migliorare enormemente il proprio gioco. Questo 
vale soprattutto per una principiante come me. A fine partita ci premiamo con una 
bibita rinfrescante nella clubhouse, che a partire da aprile 2016 inviterà a rilassarsi 
con ulteriori offerte: un proprio fitness studio, alcune stanze e un ristorante. 

Pacchetto “Alto Adige Golfsafari” 

dal 24/4 al 1/5/2016 (7 notti)

-  7 pernottamenti in camera doppia BB 

-  regalo di benvenuto

-  aperitivo di benvenuto

-  possibilità di allenamento giornaliero presso 

il Training Center Castello Freudenstein

-  green fees per i seguenti campi da golf:

 LUN: Golfclub San Vigilio Siusi (18 buche)

 MAR: Golf Club Petersberg (18 buche)

 MER: Golf Club Lana – Gutshof Brandis 

 (9 buche)

 GIO: Dolomiti Golf Club (18 buche)

 VEN: Golf Club Appiano – The Blue Monster 

(9 buche)

-  visita a una cantina vinicola & degustazione

-  torneo di golf “eppan.com Golf-Trophy” nel 

Golf Club Appiano incl. gree fee e tassa di 

partecipazione

prezzo da € 709,00 a persona

(supplemento mezza pensione su richiesta)

Short stay “Alto Adige Golfsafari” 

dal 27/4 al 1/5/2016 (4 notti)

-  4 pernottamenti in camera doppia BB

-  regalo di benvenuto

-  possibilità di allenamento giornaliero presso 

il Training Center Castello Freudenstein

-  green fees per i seguenti campi da golf:

 GIO: Dolomiti Golf Club (18 buche)

 VEN: Golf Club Appiano – The Blue Monster 

(9 buche)

-  visita a una cantina vinicola & degustazione

-  torneo di golf “eppan.com Golf-Trophy” nel 

Golf Club Appiano incl. gree fee e tassa di 

partecipazione

prezzo da € 448,00 a persona

(supplemento mezza pensione su richiesta)

Alto Adige 

golfsafari 

Appiano

24 aprile al 1 maggio

Campi da golf ad Appiano e dintorni: Informazioni sui 
Greenfees, tornei e corsi consultabili sul sito 

eppan.com/it/golf

Ulteriori informazioni su

eppan.com/alto-adige-golfsafari
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Una pietra miliare 
Nessun altro conosce i compiti di un commerciante di paese 

meglio di Werner Schmid, punto di riferimento, 
“guida spirituale” e dotto cicerone.

Te s t o :  Lisa Maria Kager
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Il possente campanile a cipolla della chiesa di San 
Paolo batte le otto e mezzo. Alcune signore si af-
frettano tra i vicoli con i cesti della spesa, qualche 
trattore scoppietta sul lastricato irregolare, come 
tutte le mattine nel bar del paese i primi avventori 
s’incontrano per bere un caffè e scambiare due 
chiacchiere. A quest’ora Werner Schmid – che co-
nosce il paese come le sue tasche ed è incaricato 
delle visite guidate – apre la Paulser Kunststube, il 
negozio di antichità e artigianato artistico che dal 
1981 gestisce con la moglie nel cuore di San Paolo. 
Ormai non solo per gli autoctoni, ma anche per i 
numerosi turisti diventati clienti fissi è impensabile 
immaginare il paese senza questo negozio, così 
come senza il suo proprietario. 

QUALITÀ STRAORDINARIA
Werner Schmid siede sulla sua tradizionale sedia 
di legno tra cornici, cuscini e coperte lavorate 
all’uncinetto. Indossa una camicia, un gilet di velluto 
verde e sopra una giacca di loden dello stesso co-
lore. Quando ripensa agli inizi del proprio negozio, 
aggrotta la fronte pensieroso. “Trent’anni fa a San 
Paolo c’erano ancora più esercizi commerciali, nel 
frattempo molti si sono trasferiti a San Michele o 
hanno dovuto chiudere”, rimugina Schmid che in 
realtà è un ottico diplomato. Gli ultimi anni di crisi 
sono stati difficili non solo per i grandi negozi in 
città ma anche per le piccole botteghe in paese. 
Tuttavia, poiché in campagna il tempo scorre sem-
pre un po’ più lento e lo stress si gestisce ancora 
in maniera un po’ diversa, le persone apprezzano 

sempre negozi come la Paulser Kunststube. “Qui 
in paese non ci si prende tempo solo per le pre-
occupazioni, i bisogni e le gioie dei compaesani, 
ma anche per dare a un turista qualche consiglio 
escursionistico. Questa è una cosa che le persone 
apprezzano”, dice Schmid. Competenza profes-
sionale, comunicativa e cortesia sono secondo 
lui le qualità essenziali di un commerciante. 

LE SFACCETTATURE 
DELL’OFFERTA LOCALE
Oltre alla capacità di comunicare, per un commer-
ciante come Werner Schmid conta soprattutto il 
radicamento alla propria terra. Se lo si vede seduto 
in negozio, mentre chiacchiera con i clienti, o 
beve un caffè al volo con i colleghi del vicinato, 
si capisce cosa renda così allettante fare acquisti 
in un paese. Passeggiare tra i vicoli, prendere un 
caffè e curiosare nei piccoli negozi: molti clienti 
che giungono da vicino e da lontano non si lasciano 
sfuggire questa particolare atmosfera. Il paese non 
ha dunque niente da invidiare alla città con i suoi 
centri commerciali. “Al contrario”, dice Schmid, 
“il comune di Appiano con le sue tante frazioni è 
in grado di soddisfare ogni richiesta.” Detto ciò, 
offerta locale non significa rifornire le persone 
solo di pasta e riso. “Nelle accoglienti botteghe 
del paese si trova veramente di tutto, dal mazzo 
di fiori ai lacci per scarpe alla colla speciale, e in 
più c’è il dialogo con il cliente. L’offerta locale non 
solo fornisce tutto, è proprio tutto”, sorride sotto i 
baffi l’esperto negoziante. 

Scoprite tutti i negozi e le possibilità di acquisto ad Appiano su

eppan.com/it/shopping-lifestyle
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“sì, da noi è 
bello, però…”

appiano, il comune confinante a nord, 
è un territorio che, a causa della sua eredità 

architettonica, genera sempre un po’ di invidia negli 
abitanti di caldaro. non che noi qui a caldaro non 
abbiamo importanti esempi di cultura costruttiva, 

ma appiano ne ha qualcuno in più.

24  Eppan Magazin

Il testo è di Walter Angonese, un noto architetto e 
critico sociale del vicino Comune di Caldaro. 

Uno dei suoi segni di riconoscimento è la scrittura in lettere minuscole.

Un esempio di 

architettura contem-

poranea ad Appiano. 

La forma del tetto 

stabilisce un 

collegamento 

con la natura.
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se – nel paragone internazionale – parliamo della 
ricchezza di ville e castelli dell’alto adige, tale patri-
monio, riferito a livello comunale, fa capo soprattutto 
al grande comune di appiano. dal punto di vista della 
storia dell’insediamento, tale processo comincia già 
nella prima età della pietra. un imponente forte sulla 
collina grande 200 metri per 90 testimonia della 
presenza retica, e il toponimo romano “apium” risale 
a un castello romano fatto edificare lì dal console 
druso nel 16 avanti cristo. anche la villa romana 
ritrovata e riesumata diversi anni fa sopra san paolo 
testimonia già dell’aspirazione a una residenza di 
tipo nobiliare che doveva essere diffusa all’epoca. il 
castello, d’altronde, venne distrutto nel 590 a segui-
to delle migrazioni dei franchi nella guerra contro 
i longobardi allora dominanti. questo episodio, in 
riferimento ad appiano e all’intero oltradige, spinse 
la situazione geografica e geopolitica a un punto tale 
che noi qui, parlando dal punto di vista storico ma 
anche architettonico, da allora viviamo e sappiamo 
di vivere al centro di entrambi i grandi poli cul-
turali, quello a nord delle alpi e quello del bacino 
mediterraneo, indipendentemente dalla posizione 
esatta del confi-
ne tra gli stati. 
l’eredità archi-
tettonica fino 
all’anno 1000 è 
naturalmente ar-
rivata a noi mol-
to raramente. a 
partire dall’alto 
medioevo, però, 
ad appiano regna un’attività costruttiva vivace, assai 
vivace. la costruzione del castello di appiano viene 
fatta risalire già al tardo XII secolo, e nel XIII e XIV 
secolo esplose un vero e proprio boom edilizio. 
castel d’appiano, castel boymont o castel korb, 
castel wart e castelvecchio, castel freudenstein 
e molti altri ne sono visibili testimoni. ma anche 
ciò che rimane di edifici profani, la maggior parte 
dei quali si ritrova oggi ristrutturata in forme più 
tarde, testimoniano della ricchezza architettonica 
di appiano. alcuni conventi del circondario vicino e 
lontano hanno realizzato qui i propri masi vinicoli. 
nel tardo XIV, in tutto il XV e anche nel XVI secolo 
sorgono una quantità di chiese e cappelle perlopiù 
riconducibili a uno stile costruttivo influenzato dal 
gotico di provenienza settentrionale.

a partire dalla metà del XVI secolo comincia quindi il 
periodo del cosiddetto “stile dell’oltradige”, come 
l’ha definito josef weingartner, un’epoca stilistica 
simile a un rinascimento leggermente tardivo che, 
tramite i capicantiere perlopiù comaschi, sostituì 
assai velocemente il tardo gotico e che ha lasciato 

LE RESIDENZE DEL TARDO XVI 
E XVII SECOLO SONO OGGI LE 
“PERLE” DELLA CULTURA 
ARCHITETTONICA DI APPIANO.
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dietro di sé ineguagliabili testimonianze architetto-
niche. responsabili di tale evoluzione furono sia il 
benessere economico, che non conobbe interruzioni 
almeno fino alla guerra dei trent’anni all’inizio del 
XVII secolo, sia i particolari vantaggi climatici, che 
resero possibile uno stile di vita orientato al piacere 
edonistico. le residenze del tardo XVI e XVII secolo 
sono oggi le “perle” della cultura architettonica di 
appiano. anche il concetto di residenza come tipo-
logia specifica viene utilizzato in questo senso solo 
qui, e indica in realtà una forma rurale di palazzo, 
derivato dal concetto italiano di “tenuta”. i capican-
tiere dell’epoca – la professione di architetto come la 
intendiamo oggi non era ancora nata – erano assai 
ben organizzati anche se considerati con il metro 
odierno. tipologie costruttive come quella della re-
sidenza con una sala centrale nel piano nobile con 
due pareti finestrate, cantine a volta al piano terra o 

nel sotterraneo, 
recinzione del-
la tenuta e suo 
collegamento 
con eventua-
li altri edifici 
e c o n o m i c i , 
non solo carat-
terizzano l’epo-
ca stilistica ma 

erano anche garanti di un’organizzazione di cantiere 
estremamente interessante dal punto di vista della 
metodica, efficiente e basata sulla prefabbricazione 
delle singole parti costruttive (cornici per finestre e 

porte di pietra arenaria, finestre a bifora e trifora 
etc.). e proprio qui possiamo iniziare una riflessione 
che ci porta dal momento della massima fioritura 
architettonica di appiano – il XVI e XVII secolo – fino 
al giorno d’oggi. come già menzionato, anche il 
benessere economico e il particolare paesaggio 
hanno contribuito a far nascere l’esigenza nobiliare 
di uno stile di vita residenziale sofisticato e ri-
cercato, così come il sorgere di una classe nobiliare 
di livello inferiore, venuta a contatto con le famiglie 
nobiliari più antiche, ha ugualmente contribuito 
a incrementare l’ambizione e la grandezza delle 
costruzioni. ma deve esserci anche stata una costel-
lazione sociopolitica particolarmente favorevole che 
ha permesso, sebbene in scala minore, che anche 
contadini particolarmente abbienti potessero erigere 
la propria residenza. da queste premesse è nata 
un’enorme varietà di declinazioni dello stesso tema 
che oggi contribuisce in larga misura a comporre 
l’immagine e il panorama architettonico di appiano. 
tale spinta alla varietà originata dallo stesso tema, 
che nasce cioè dallo stesso modello di base, è andata 
oggi del tutto perduta. per varietà si intende oggi 
“tutto è possibile” e il fatto che tutto sia realmente 
possibile ha sempre condotto a una certa misura 
di ingenuità; non a un’ingenuità delle forme ma 
a un’ingenuità in una cultura architettonica intesa 
nel suo complesso.
che la portata dell’eredità architettonica che identi-
fica un territorio possa essere estesa anche al giorno 
d’oggi, anche nel senso di un ripensamento e di 
un’ulteriore costruzione, lo testimoniano qui tre 

A PARTIRE DALL’ALTO 
MEDIOEVO AD APPIANO 

REGNA UN’ATTIVITà COSTRUTTIVA 
VIVACE, ASSAI VIVACE.

StrAdA fAcendo 
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edifici esemplari realizzati negli ultimi cinquant’anni:
in primo luogo villa tabarelli di carlo scarpa e ser-
gio los, quindi il ristorante/pensione kreuzweghof 
di peter paul von putzer e infine casa terzer degli 
architetti modus. tutti questi edifici rappresentano 
una riproposizione architettonica di un’eredità sto-
rica, che non diventa un’imitazione folkloristica ma 
che sa di agire sul paesaggio e di rimettere in gioco 
una cultura architettonica tradizionale.
così, presso il kreuzwegerhof, la variazione sul tema 
del tetto a quattro falde e una nuova interpreta-
zione della tematica dell’esposizione per il solaio, 
abbinata a prestiti dai classici moderni, giocano un 
ruolo importante nel dare a tale edificio un carat-
tere particolare, esemplare, assolutamente adatto 
anche al giorno d’oggi (una residenza veramente 
contemporanea).
così a villa tabarelli sono i riferimenti al paesaggio 
vitivinicolo – gli elementi modulari della pergola 
che hanno dato vita all’intero edificio – a rappre-
sentare un’ode alla cultura abitativa così come già 
ci è nota dalle opere di carlo scarpa, dove luci e 
materiali si incontrano l’uno con l’altro, dove il pa-
esaggio diventa parte dell’edificio, dove la cultura 
residenziale dei paesi a nord delle alpi si fonde con la 
ricchezza tipologica dell’architettura mediterranea, 
allo stesso modo delle residenze riconducibili allo 
stile dell’oltradige. infine, alcuni anni fa, villa terzer, 
dove si può apprezzare l’unione tra l’aspirazione di 
un committente a uno stile di vita contemporaneo 
e un’autentica e tradizionale cultura architettonica, 
e dove il tetto torna a giocare un ruolo importante, 

creando un collegamento tra un modello architet-
tonico e uno topografico, ovvero nato direttamente 
dal paesaggio.
tutti questi edifici hanno qualcosa in comune, e cioè 
che non si è considerata una forma storica quale 
modello per costruire e – come purtroppo avviene 
troppo spesso anche ad appiano – per infilare il 
progetto in una gabbia architettonica che finisce 
per trasformare tutto in una farsa ma, al contrario, 
si è presa la cultura architettonica tradizionale come 
“benchmark”, il cui spirito universale e principio 
totale – riscoperti in maniera del tutto sperimen-
tale – hanno condotto alla scoperta di qualcosa di 
nuovo, senza mettere minimamente in discussione la 
struttura complessiva di un paesaggio urbanizzato. 

Eppan Magazin  27

walter angonese
nato a caldaro nel 1961, vive e lavora tra 
caldaro e mendrisio, nel cantone svizzero 
del ticino. a caldaro gestisce uno studio di 
architettura ed è professore ordinario di 
disegno presso l’accademia di architettura/
università della svizzera italiana a mendrisio.

StrAdA fAcendo 
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L’uomo selvatico
Pedalando verso il Col dell’Uomo a Monticolo si va incontro a un 
pezzetto di storia. Solo una volta giunti nel luogo energetico sopra 

i laghi si comprende perché il cercatore d’oro Peter Wöth abbia 
scelto di trascorrere qui i suoi ultimi giorni. 

Te s t o :  Lisa Maria Kager

AttIvItà
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È una bella giornata d’estate ad Appiano, 
il cielo è terso, senza nuvole. Protette dal 

bosco di Monticolo, erte salite si alternano a ripide 
discese. Seguendo il segnavia n. 1, costeggio il 
lago grande e il lago piccolo su un morbido terre-
no boschivo e mi avvicino alla meta del mio giro 
odierno: il Col dell’Uomo. Se si tratta di escursioni 
a piedi o in bici nella zona di tutela paesaggistica 
Laghi di Monticolo | Bosco, il luogo energetico 
poco sopra i due laghi è una vera e propria perla. 

A quasi 650 metri s.l.m., non solo si viene ri-
compensati con un panorama indimenticabile, 
ma si entra anche in contatto con il passato del 
luogo. Il Col dell’Uomo deve infatti il proprio 
nome all’insolita storia di Peter Wöth che, dopo 
un’avventurosa permanenza in America, trascorse 
in questo luogo i suoi ultimi anni, lontano dalla 
civiltà, come un uomo selvatico. 
Ma cominciamo dal principio: è il 1852. Da ormai 
oltre cinque mesi una nave, partita da Bremerha-
ven, fa rotta verso Capo Horn diretta a San Fran-
cisco. A bordo ci sono anche Joseph Steinberger, 
Hansjörg Baumgartner, Anton Hauser e Peter 
Wöth, quattro avventurieri che in America voglio-
no tentare la fortuna come cercatori d’oro. 

Quando si unisce ai “cacciatori di pepite”, Wöth 
ha già alle spalle un passato movimentato. Nato 
nel 1824, cresce a Cornaiano | Appiano in via 
Casa di Gesù, dove c’era la Cantina Josef Nie-
dermayr. Da giovane si rivela un attaccabrighe 

e si unisce a un gruppo di attivisti politici: sogna 
una società senza classi che viva in comunione 
dei beni secondo il modello degli insediamenti 
comunisti americani. Il parroco locale vede in 
questa mente vivace e dotata di senso critico un 
pericoloso rivoluzionario, la polizia lo sorveglia 
e lo interroga. Il sacerdote cerca di riportarlo 
sulla retta via, ma Wöth non si lascia distogliere 
dal proprio progetto: vende la casa e il maso dei 
genitori allo zio e parte per l’America. Dopo oltre 
sei mesi raggiunge la meta, San Francisco. Poi 
però si perdono le sue tracce. Wöth ricompare a 
Cornaiano solo nel 1868, di ritorno dall’America. 
In quell’anno si compra un pezzo di terra in località 
Lamm, dove si costruisce una casa come quelle 
dei trapper americani. Da quel momento in poi si 
abbandona a un’esistenza da eremita, in mezzo 
alla natura e in completo isolamento. 

I compaesani lo considerano un tipo strano. Anche 
gli anni trascorsi in America, dei quali non si sa 
nulla, sono ancor oggi argomento di conversa-
zione a Cornaiano. Corre voce che abbia vissuto 
con gli indiani e che sia tornato portando con sé 
una grande quantità d’oro, che avrebbe sotterrato 
nel bosco di Monticolo. Altri sono convinti che sul 
Col dell’Uomo abbia invano cercato l’oro fino alla 
fine dei suoi giorni.

Dall’alto del colle sopra i laghi di Monticolo lo 
sguardo spazia sul verde dei vigneti sotto il mas-
siccio della Mendola fino a Bolzano. Giunti in 

Costeggiando il lago grande e il lago piccolo di Monticolo si arriva al Col dell’Uomo.
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-  Col dell’Uomo nel bosco di Monticolo
 Situato sulla montagna più alta del bosco e con una vista 

spettacolare sull’Oltradige.

-  Hirschlplätze nel bosco di Monticolo 
 Posticino idilliaco immerso nella natura con vista sui due laghi.

-  Chiesa del Calvario, “sedia del diavolo”, rocce levigate 
dai ghiacciai & buche di ghiaccio

 Luoghi che rivelano molto sulla geologia e spiritualità del 
luogo e uno spettacolo naturale unico: aria fredda che 
fuoriesce da aperture nel terreno.

-  Rocce sopra il Lago grande di Monticolo
 Il promontorio roccioso con l’incredibile panorama sulle 

montagne circostanti si raggiunge solo a piedi. 

-  Mastio di Castel Boymont
 Salendo 105 scalini di pietra e di legno si arriva alla piat-

taforma panoramica con vista su Appiano, Bolzano e sulle 
Dolomiti.

-  Punto panoramico sotto il Gasthof Buchwald
 Situato nel paesino montano di Predonico, con un panorama 

sorprendente.

-  Chiesetta di Santa Giustina a San Paolo
 Nelle immediate vicinanze della chiesa, in mezzo ai vigneti, 

si trova un posticino tranquillo con una panchina e una vista 
magnifica.

-  Luogo energetico sotto Kreuzstein
 Posto idilliaco nel mezzo di un ampio prato ondulato con 

una bella vista sull’Oltradige fino a Bolzano.

-  Valle della Primavera
 Un mare di fiori e una natura unica accolgono i visitatori in 

questo splendido bosco di latifoglie. 

LUOGHI DI RELAX E RIGENERAZIONE

questo luogo si può capire perché Wöth abbia 
cercato proprio qui la pace dopo i turbolenti anni 
americani. Ometti di pietra disseminati qua e là 
immagazzinano durante il giorno il calore del sole 
per poi rilasciarlo la sera. Il silenzio è rotto soltanto 
dal cinguettio degli uccelli. Wöth è vissuto fino 

all’età di settantun anni e ha eternato la propria 
memoria nel luogo che aveva scelto come ultima 
dimora incidendo su un sasso le proprie iniziali e 
l’anno di nascita (“P.W. 1824”). Ma il suo desiderio 
non fu esaudito: l’uomo è infatti sepolto nel cimi-
tero di San Paolo. 

Posticino panoramico e tranquillo accanto alla chiesetta di Santa Giustina sopra San Paolo | Appiano.

Scoprite preziosi consigli per le vostre escursioni 
ai luoghi del potere ad Appiano presso il sito 

eppan.com/alto-adige-balance
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Dialoghi “accesi”
Ricordi di Appiano, anarchia in montagna, la particolarità 

del Messner Mountain Museum a Castel Firmiano e progetti 
futuri – una chiacchierata con Reinhold Messner, alpinista 

estremo e curatore museale, e sua figlia Magdalena.

I n t e r v i s t a :  Martin Hanni

PerSonAggI
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Signor messner, il suo museo a castel fir-
miano si trova vicinissimo al confine tra 

i comuni di Appiano e Bolzano. Qual è il suo 
rapporto con Appiano?
Reinhold Messner: Cinquant’anni fa vi ho insegnato 
alle scuole medie, vi ho vissuto e vi ho arrampicato 
molto. Anche alcuni dei miei fratelli hanno inse-
gnato ad Appiano. Allora mi allenavo sulle mura 
di Castel Firmiano. Quando molti anni dopo è ma-
turata l’idea del museo, il paese ha dovuto trovare 
un modo nuovo di relazionarsi con queste mura.

Ci fu una campagna mediatica contro di lei e 
contro il progetto.
Reinhold Messner: È vero, ma una persona con 
un pensiero politico non si lascia intimidire dai 
media. Del castello non si era interessato quasi più 
nessuno e così ho depositato la mia idea presso 
la Giunta provinciale dell’Alto Adige. Per fortuna 
l’allora presidente Durnwalder credeva in un museo 
della montagna.

Cosa rende questo museo così particolare?
Reinhold Messner: Siamo uno spazio dinamico 
sul tema montagna, nel quale vengono raccon-
tate delle storie – ed è questo che ci differenzia 
dagli altri musei. Non siamo un museo d’arte o di 
scienze naturali. Volevo dare un palcoscenico alla 
montagna come fenomeno culturale; l’importante 
per me era questo. Una parte fondamentale nella 
riuscita del progetto l’ha avuta l’architetto Werner 
Tscholl che è riuscito a integrare armoniosamen-
te i nuovi elementi nell’antica struttura. Oggi il 

Messner Mountain Museum (MMM) è un progetto 
di successo, un’attrazione per autoctoni e turisti.

Come trascorre le vacanze Reinhold Messner?
Reinhold Messner: La mia vita è tutta una vacanza. 
Se lavoro qui al museo, se scalo una montagna o 
vado in Antartide – finché la mattina quando mi 
alzo posso scegliere se oggi scrivo, se domani 
vado in malga e dopodomani racconto storie a 
Castel Firmiano nell’ambito del progetto “Dialoghi 
attorno al fuoco”, finché percepisco tutto questo 
come una vacanza…

E lei, signora Messner? 
Frequenta i villaggi vacanze?
Magdalena Messner: Una vacanza in un villaggio 
sarebbe un castigo, non un divertimento. In questo 
senso sono stata molto influenzata dai miei geni-
tori. Con loro fin da piccola ho potuto fare viaggi 
bellissimi e insoliti negli angoli più vari e remoti 
del mondo. Ed è una cosa che faccio ancora oggi. 

Da due anni è nel team museale di suo padre 
– una libera scelta?
Magdalena Messner: È stata una mia libera scelta, 
senza alcuna pressione. Sono entrata in squadra 
in occasione dell’ultimo progetto museale di mio 
padre, Corones, e ho avuto modo di osservarlo al 
lavoro. A Castel Firmiano adesso ho il mio ufficio. 
Tuttavia, poiché il concetto museale è ripartito in 
sei sedi sul territorio altoatesino, sono molto in giro 
e questo mi piace. Inoltre ho rinnovato la veste 
grafica dell’intero progetto. Per me è importante 

mmm firmiano a frangarto | Appiano – 
Il cuore del museo di montagna di 
reinhold messner.
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che mio padre continui a partecipare attivamente 
finché ha ancora così tanta energia. È sempre il 
suo progetto. 

Ha già raccontato di suo padre in un libro...
Magdalena Messner: Il libro mostra gli aspetti di 
Reinhold Messner che il pubblico non conosce e 
dei quali lui stesso non parla molto. Si parla di au-
tosufficienza nell’ambito dell’economia contadina, 
ma anche in quello dell’economia museale, visto 
che noi dobbiamo sopravvivere con i nostri mezzi. 
Per questo progetto editoriale ho intervistato molte 
persone a proposito di mio padre e mi sono resa 
conto quanto sia bello prendersi del tempo per 
conversazioni personali. 

Signor Messner, ad Appiano lei ha lavorato al 
suo primo libro.
Reinhold Messner: È vero. Alla mia prima opera, 
Ritorno ai monti, ho sempre lavorato di sera nel 
periodo in cui insegnavo. Il volume è stato poi 
pubblicato da una casa editrice che in seguito mi 
ha contrastato in molte cose – anche inerenti a 
questo museo. All’inizio ero il suo figlio prediletto e 
anche il suo autore di maggiore successo. Quando 
poi durante un evento affermai di non aver scalato 
l’Everest per l’Alto Adige bensì per me stesso e 
che il mio fazzoletto era la mia bandiera, si arrivò 
alla rottura. Da un giorno all’altro sono diventato 
un traditore della patria, uno che sputa nel piatto 
della “Heimat”.

E pensare che lei si definirebbe anarchico...
Reinhold Messner: Se scalo la parete Nord dell’Eiger, 
magari perfino in solitaria, sono un anarchico puro, 
decido da solo – nessuno può proibirmi qualcosa o 
impormi qualcos’altro: posso arrampicare a sinistra 
o saltare giù. Per questa dichiarazione sono stato 
molto criticato. Ma bisogna sapere cosa significhi 

anarchia, perché in greco anarchia significa: nessun 
potere per nessuno. Io non voglio esercitare alcun 
potere sugli altri e non voglio che qualcuno eserciti 
un potere su di me. Nell’anarchia tutto è in sintonia 
e funziona. Io e mia figlia Magdalena, ad esempio, 
viviamo un rapporto anarchico. 

Che importanza ha la sede di Castel Firmiano 
nell’ambito dei MMM?
Magdalena Messner: Castel Firmiano è la nostra 
sede amministrativa e attira il maggior numero 
di visitatori. È anche il più grande di tutti i nostri 
musei e fornisce un buon quadro d’insieme di ciò 
che viene approfondito negli altri. 

Cosa attende in futuro i visitatori del museo?
Magdalena Messner: Ci sono ancora così tante 
possibilità di sfruttare questo spazio. Dalla colla-
borazione con mio padre sono nate e nascono 
idee sempre nuove, come ad esempio i “Dialoghi 
attorno al fuoco”.

Reinhold Messner: Sì, accendiamo un fuoco qui nella 
nostra piccola arena teatrale e io racconto delle sto-
rie. Questa è la forma archetipica della narrazione. 
Il bardo torna a casa, ha fatto delle esperienze, non 
sa né leggere né scrivere, non ha un proiettore per 
le diapositive, accende un piccolo fuoco e racconta 
la sua storia. Questo semplice evento è di grande 
arricchimento, anche per Appiano. 

Appiano conta numerosi castelli e residenze. 
Per maggiori informazioni si consulti il sito

eppan.com/castelli

Magdalena Messner, figlia del noto scalatore estremo Reinhold Messner.
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Cucinare per me è passione. 
Reinterpretare piatti tradizionali 

è la mia sfida quotidiana.

DANIEL SANIN
Enoteca Pillhof, Frangarto | Appiano

Ravioli ripieni con crema di avocado su un 
ragù di gamberetti e schiuma di zafferano

Daniel Sanin, originario di Caldaro, è all’inizio della sua carriera: 
infatti ha appena ventiquattro anni. Formatosi professionalmente 
sia in Italia sia all’estero, tre anni or sono questo talentuoso chef 
ha cominciato a lavorare per Kathrin Oberhofer, proprietaria  
dell’Ansitz Pillhof, dove entusiasma gli ospiti dell’enoteca con 
idee appetitose sempre nuove. La sua specialità sono i primi 
piatti.

Piaceri del 
palato ad 
Appiano
Primo, secondo e dessert: 
tre chef di Appiano, la loro 
filosofia e tre ricette per 
un menu raffinato.
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Sostenibilità e freschezza mi stanno particolarmente 
a cuore e per me vengono prima di tutto. 
Il mio obiettivo è sorprendere l’ospite e

 regalargli un’esperienza gustativa d’eccellenza che 
rimanga a lungo impressa nella sua memoria.

ROLAND LAMPRECHT
Stroblhof, Piganò | Appiano

Filetto di manzo nostrano al Pinot nero 
“Pigeno”, crema di speck e carote, patate 
ripiene

Roland Lamprecht si è formato a Bressanone e a Merano. Ha scoperto 
la sua grande passione per l’arte culinaria quando era sous-chef nel 
ristorante Alpes dell’Hotel Bad Schörgau in Val Sarentino. Oggi è lo 
chef del ristorante Stroblhof a Piganò e sorprende i propri ospiti con 
piatti creativi e moderni caratterizzati dal legame con il territorio 
e da un’esecuzione perfetta. Le sue materie prime sono i prodotti 
regionali e stagionali di qualità.
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Il nostro obiettivo è una cucina invitante e 
innovativa, di tipo alpino-mediterraneo,

 alla quale naturalmente adattiamo anche 
alcuni classici. Con i nostri prodotti vogliamo 

semplicemente ottenere il meglio.

DENNy MAIR
L’Arena Weinegg, Cornaiano | Appiano

Sponge cake al cioccolato fondente, mous-
se al Grand Marnier, pera alle spezie e 
crema di yogurt di pecora

Denny Mair ha concluso il suo apprendistato alla scuola professionale 
Emma Hellenstainer di Bressanone nel 2008. Ha quindi conseguito 
la specializzazione, lavorando anche presso il celebre chef svizzero 
Andreas Caminada. Dal 2012 è chef nel ristorante gourmet l’Arena 
Weinegg, dove vizia i suoi ospiti con piatti eleganti e raffinati. 
Nel 2015 la guida gourmet Gault Millau ha assegnato a Mair e al 
suo team un ambito “cappello da cuoco”.
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Sponge cake al cioccolato 
fondente, mousse al Grand 
Marnier, pera alle spezie e 
crema di yogurt di pecora

Sponge cake: 40 g di cioccolato fon-
dente, 80 g di pinoli macinati, 10 g di 
farina, 40 g di tuorli, 125 g di albumi
Preparazione: sciogliete il cioccolato a 
bagnomaria e unite gli altri ingredienti. 
Versate il tutto in un sifone per panna, 
inserite la cartuccia e riponete in frigo-
rifero. Erogate il composto in coppette 
e mettete nel microonde a 900W per 
circa un minuto.

Mousse: 100 g di cioccolato (a piace-
re), 40 ml di Grand Marnier, 2 tuorli, ½ 
cucchiaino di zucchero a velo, 1 foglio 
di gelatina, 250 ml di panna montata 
Preparazione: sciogliete il cioccolato. 
Montate a bagnomaria il Grand Marnier, 
i tuorli e lo zucchero, unite il cioccolato 
e lasciate raffreddare un poco, infine 
incorporate la gelatina e la panna. 

Pera speziata: 100 g di zucchero, 200 
ml di vino bianco, un po’ di succo d’aran-
cia, 2 anici stellati, 2 foglie di alloro, 2 
chiodi di garofano, 1 stecca di cannella, 
4 pere
Preparazione: sbucciate le pere elimi- 
nando il torsolo. Portate a ebollizione 
gli altri ingredienti e toglieteli dal fuoco. 
Aggiungete le pere, riportate a ebollizio- 
ne e lasciate in infusione tutta la notte. 

Crema di yogurt: 1 vasetto di yogurt 
greco di pecora, 10 g di zucchero a velo, 
1 cucchiaino di vino bianco
Preparazione: mantecate gli ingredienti.

Presentazione: distribuite su un piatto 
la crema di yogurt e disponetevi sopra le 
pere, la mousse e la sponge cake. 
Decorate a piacere con frutta.

DENNy MAIR
Dessert per 4 persone

Ravioli ripieni con crema 
di avocado su un ragù di 
gamberetti e schiuma di 
zafferano

Crema di avocado: 6 avocado, 300 g 
di mascarpone, sale, pepe, succo di li-
mone, aglio
Preparazione: pelate gli avocado e 
frullateli con un mixer, aggiungete il 
mascarpone e condite. 

Pasta per i ravioli: 200 g di farina 00, 
200 g di farina di grano duro, 80 g di 
tuorli, 4 uova 
Preparazione: lavorate gli ingredienti 
fino a ottenere un impasto liscio, avvolge-
telo nella pellicola trasparente e lasciate 
riposare in un luogo fresco. Tirate la pasta 
sottile, distribuitevi sopra la crema di 
avocado e formate i ravioli. 

Ragù di gamberetti: 15 gamberetti, 
ortaggi a radice chiari 
Preparazione: scaldate brevemente i 
gamberetti nel forno, poi fateli rosolare 
a fiamma viva con gli ortaggi a radice, 
bagnate con acqua e lasciate cuocere 
facendo ridurre leggermente il liquido. 
Filtrate e riscaldate il sugo, quindi tornate 
ad aggiungere i crostacei puliti e tagliati 
a pezzetti.

Schiuma di zafferano: panna, latte, 
pistilli di zafferano, sale
Preparazione: fate bollire brevemente 
gli ingredienti, dopodiché frullate il tutto 
con il mixer fino a ottenere un composto 
schiumoso. 

Presentazione: versate il ragù di gam-
beretti in un piatto fondo. Fate cuocere 
i ravioli in acqua salata e deponeteli sul 
ragù, quindi guarnite con la schiuma di 
zafferano.

DANIEL SANIN 
Primo piatto per 4 persone

Filetto di manzo nostrano al 
Pinot nero “Pigeno”, crema 
di speck e carote, patate 
ripiene

Filetto di manzo: 600 g di filetto di 
manzo, 400 ml di Pinot nero “Pigeno” 
(Stroblhof), 200 ml di Porto rosso, sale, 
pepe, timo, alloro, aglio 
Preparazione: fate ridurre il Pinot nero 
della metà. Toglietelo dal fuoco e aggiun-
gete le erbe aromatiche e il condimento. 
Deponete nel liquido il filetto di manzo 
pronto per la cottura e fatelo cuocere nel 
forno a 90 °C per circa 50 minuti, finché 
non raggiunge una temperatura al cuore 
di 52 °C. Tenete in caldo. 

Crema di speck e carote: 300 g di ca-
rote, 3 scalogni, 3 fettine di speck a dadini, 
brodo vegetale, sale, pepe bianco, timo
Preparazione: sbucciate gli scalogni e 
tagliateli grossolanamente, quindi fateli 
saltare in olio d’oliva con le carote pelate e 
tagliate a pezzetti e lo speck. Aggiungete il 
brodo vegetale e condite con sale, pepe e 
timo. Fate cuocere bene e passate il tutto 
al mixer. Mettete da parte.

Patate ripiene: 2 patate grandi, speck a 
dadini, burro, latte
Preparazione: pelate le patate e ta- 
gliatele a metà, quindi scavatele e fatele 
cuocere in acqua salata. Con la parte in-
terna, il burro e il latte preparate un purè, 
insaporitelo con lo speck e riempitevi le 
patate scavate.

Presentazione: distribuite la crema di 
speck e carote su un piatto rotondo, de-
ponetevi sopra il filetto tagliato in quattro 
fette, disponete le patate ripiene e guarnite 
con le erbe aromatiche. 

ROLAND LAMPRECHT
Secondo piatto per 4 persone

La panoramica completa di tutti i ristoranti, bar e caffè ad Appiano su 

eppan.com/gastronomia
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La piccola boutique glücklich, nel cuore di Appiano, ridefinisce ap-
pieno il concetto di moda alpina. Torna alle radici e lascia che da 

esse germoglino nuovi boccioli che trovano espressione in nuovi colori, 
forme e materiali. L’idea è semplice: a prodotti radicati nel territorio al-
pino attraverso la cultura, la storia e la tradizione viene infuso un nuovo 
spirito mediante audaci combinazioni, come ad esempio l’incontro di 
robuste fibre di lana con stoffe pregiate, sgargiante passamaneria o il 
semplice contatto con il gusto attuale. Così da materiali collaudati, alla 
fine prende forma il tuo capo preferito, molto personale. Le caratteristi-
che pareti del negozio in piazza Municipio offrono spazio e tempo per 
l’inconfondibile storia della produzione di ogni singolo capo. Glücklich 
si muove infatti in realtà piccole e rinnega i prodotti di massa. Nascono 
così collaborazioni regionali che si estendono dall’allevatore di pecore 
per la materia prima degli Janker, le tipiche giacche lavorate a maglia, 
fino alle diligenti casalinghe per l’ultimo tocco con ricami sbarazzini. 
Nella piccola boutique non trovano casa solo capi pregiati dell’etichetta 
glücklich+Heiss, ma anche moda raffinata di piccole sartorie del Nord- 
italia, ottimi prodotti cosmetici e ogni genere di oggetti fatti a mano. 
Ogni pezzo proviene esclusivamente da luoghi in cui le radici alpine 
sono saldamente ancorate al terreno e c’è posto per nuovi germogli. 

Dove moda e artigianato imparano ad amarsi, 
il marchio di moda glücklich+Heiss è di casa. 

conservare il buono, 
scoprire il bello

glücklich
piazza Municipio 11
San Michele | Appiano
tel. 0471 974 989
info@gluecklich.it
www.gluecklich.it
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334 piatti e 
un cuoco stellato 

Vivere momenti di piacere esclusivi tra i vicoli di San Paolo | Appiano. 
Accade una volta all’anno grazie a Herbert Hintner e al suo team. 

Nonostante gli oltre trecento ospiti lo chef mantiene sempre la calma. 
Te s t o :  Lisa Maria Kager

guSto & PIAcere
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70 chili di cervo, 10 di ricotta, 8 di speck e 
334 piatti pieni. È il clou delle Settimane 

Enoculturali di San Paolo espresso in cifre.

Ogni anno, in estate, per due settimane nello storico 
paesino nel cuore del comune di Appiano tutto è 
all’insegna del vino. Un giorno in particolare crea 
molta eccitazione tra gli abitanti, quello in cui il 
cuoco stellato Herbert Hintner invita alla “Tavolata 
Enogastronomica nei vicoli di San Paolo”.

Già nel primo pomeriggio il centro viene chiuso 
e i residenti cominciano ad addobbare il paese 
per una cena gourmet davvero particolare. Per 
l’occasione tutta la località Unterdorf diventa una 
grande sala da pranzo, con i pittoreschi vicoli a fare 
da fondale: un tavolo lungo circa 130 metri viene 
apparecchiato a festa con tovaglie bianche, posate 
scintillanti e un mare di orchidee per richiamare 
l’attenzione.

Quando Anna Maria, la famosa campana della par-
rocchiale di San Paolo – quasi quattro tonnellate 
di peso e potenti rintocchi in “la” – batte le sette 
e mezzo, la serata ha inizio. Gli ospiti vengono 
accolti con un bicchiere di spumante e un finger 
food fuori del comune dà un primo assaggio 
delle prelibatezze della serata. Nel frattempo, con 
discrezione, lungo la tavola si controllano gli ultimi 
dettagli: qua si allineano alcune delle sedie bianche, 
là si lucida l’ultima forchetta. 

Ogni singolo coperto è costituito da cinque col-
telli, cinque forchette, cinque bicchieri da vino e 
un bicchiere da acqua; numeri che parlano da sé. 
Durante la serata gli oltre trecento ospiti possono 
gustare cinque portate gourmet. Il menu però 
è a sorpresa: a Herbert Hintner piace mantenere 
segreti i propri piatti. 

Mentre sorseggiano l’aperitivo, gli ospiti non hanno 
ancora la minima idea di che cosa li aspetti. Proprio 
sotto il “Duomo di campagna”, note di sassofono 
creano un’accogliente atmosfera di festa. 

In un cortile interno, situato più o meno a metà 
della tavola apparecchiata, c’è un lungo tavolo con 
tanti piatti di vetro tutti uguali. “Sono 334”, dice 
Herbert Hintner, mentre si sposta di qua e di là 
con agile rapidità. Lo chef del ristorante stellato Zur 
Rose a San Michele sta arrotolando delle fettine di 
speck a formare delle piccole torri e, considerato il 
trambusto davanti alla sua cucina-outdoor, sembra 
ancora abbastanza rilassato. La star della serata 
spiega ciò che conta in una prestazione culinaria 
di questo genere: “L’antipasto freddo può essere 
preparato prima, come si vede qui. Per i piatti caldi 
servono una buona logistica e molti collaboratori, 
in modo tale che ogni commensale riceva il proprio 
piatto al momento giusto”. 
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In questa serata undici persone in cucina e venti-
cinque al servizio provvedono a che ogni convitato 
abbia davanti a sé il piatto giusto al momento 
giusto. Ogni anno la creatività di Hintner sorprende 
con nuove creazioni culinarie. Grande importanza 
viene data alla regionalità. “E neanche la modernità 
va mai persa di vista”, dichiara lo chef stellato. Così 
un tradizionale Schüttelbrot si trasforma rapida-
mente in un tiramisù di Schüttelbrot con ricotta 
nostrana, insalatina di campo e Bauernspeck Alto 
Adige, l’antipasto della serata già atteso con trepi-
dazione davanti al cortile interno. I commensali si 
lasciano guidare disciplinatamente ai propri posti 
dal Saltner Hartmann Haller. Fino al 1958 suo 
padre ricopriva la carica di guardiano delle vigne 
che proteggeva da uccelli e ladri – fu uno degli 
ultimi – e per questa serata il figlio, vestendo la 
divisa tradizionale del genitore, assume il ruolo 
di maestro cerimoniere nei vicoli di San Paolo. Il 
costume, del quale fanno parte quali ornamenti del 
capo anche penne di pavone azzurro-verdi e code 
di volpe, è un’attrazione per gli ospiti.

Alla ricerca del proprio posto si incontra anche il 
sindaco in persona. “Credo che la tavolata in un 
contesto come i vicoli di San Paolo sia qualcosa di 
unico”, dice. Quando finalmente ognuno è seduto 
al proprio posto, Hintner dà il via. Camerieri vestiti 
in modo impeccabile corrono fuori per servire gli 
antipasti. Ogni piatto viene accompagnato dal vino 

adatto, prodotto nella zona di Appiano e preceden-
temente selezionato da una giuria interna delle 
cantine locali con una degustazione alla cieca. 
Ormai più nulla si frappone al puro godimento di 
piatti prelibati, vini eccellenti e buona musica tra 
gli erker di San Paolo. 

PER I PIATTI CALDI SERVONO 
UNA BUONA LOGISTICA 
E MOLTI COLLABORATORI.
HERBERT HINTNER, CHEF STELLATO

Per il programma completo delle 
Settimane Enoculturali di San Paolo | Appiano 
si consulti il sito 
eppan.com/settimane-enoculturali
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Ciak si gira!
Appiano viene spesso scelto come location per 

produzioni cinematografiche internazionali, con un 
gran viavai di attori e registi famosi.

Si dice che dopo la prima guerra mondiale 
il leggendario attore e regista Luis Trenker 

abbia girato un film ad Appiano. Finora la pellico-
la non è stata ritrovata, ma forse si tratta solo di 
una delle tante leggende che ruotano intorno al 
personaggio. È invece documentato che il regi-
sta si recasse spesso ad Appiano, di frequente in 
compagnia dell’attrice Marianne Hold. A partire 
dalla seconda metà degli anni Cinquanta, grazie 
all’appoggio di Trenker, la Hold entrò nel firmamen-
to delle top star di film di genere patriottico. Nei 

pressi della residenza Liebenburg, nel paesino di 
Piganò, la giovane donna possedeva persino una 
casetta che nel 1966 vendette al proprio mentore.
Dalla fine della seconda guerra mondiale Appiano è 
stata spesso scelta come location per produzioni ci-
nematografiche internazionali e quindi frequentata 
da attori e registi famosi. Le riprese riguardano solo 
di rado case di piccole dimensioni, privilegiando 
quasi sempre castelli e residenze, come è prassi in 
un certo cinema. Il castello Zinnenberg, ad esem-
pio, compare già nel “Decamerone”, capolavoro 

Te s t o :  Martin Hanni
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di Pier Paolo Pasolini del 1970. Un’altra residenza, 
il cosiddetto Kreithof, ha svolto invece un ruolo 
non trascurabile in due produzioni contemporanee. 
È stata infatti dimora della commissaria di “Kripo 
Bozen”, una serie poliziesca prodotta dalla rete 
televisiva tedesca ARD, ed è riconoscibile sullo 
sfondo di una breve sequenza di “Honig im Kopf”, 
fortunatissimo film commedia di Til Schweiger. 
Matthias Lang ha trovato in Castel Boymont e 
in Castel Moos-Schulthaus la scenografia ideale 
per l’adattamento cinematografico della leggenda 
di re Laurino. C’è molta attesa per la prima opera, 
nelle sale nel 2016, del giovane regista originario 
di Appiano che già durante gli anni di studio ha 
accumulato esperienze in produzioni hollywoodia-
ne, come ad esempio “Harry Potter e i doni della 
morte”. Nel 2015 è stato invece ultimato “Wie ich 
dich liebe, Rätselleben”, nel quale un castello di 
Appiano torna a fare da sfondo. Alcune scene del 
film sulla famosa psicoanalista russo-tedesca Lou 
Andreas-Salomé sono state infatti girate a Castel 
Englar. Un interessante dettaglio a margine: Sa-
lomé fu legata sentimentalmente al poeta Rainer 

Maria Rilke che visitò il castello verso la fine del XIX 
secolo e compose persino una poesia sulla fontana 
del maniero. 
Alla letteratura sono legate anche le riprese effet-
tuate nel vicino Castel Ganda, che alla fine degli 
anni Settanta fornì lo scenario per una trasposizione 
cinematografica di “Le affinità elettive” di Johann 
Wolfgang von Goethe. La troupe guidata dal regi-
sta Gianni Amico girò all’interno del castello e nel 
cortile, ad Appiano Monte e al Lago di Monticolo. 
Facevano parte del cast attori famosi come Nino 
Castelnuovo e Veronica Lazăr, che aveva già lavo-
rato con noti registi come Bernardo Bertolucci, Mi-
chelangelo Antonioni e Dario Argento. Vi compare 
anche una giovanissima Francesca Archibugi, oggi 
una delle più conosciute registe italiane. Questo 
film, che la vedeva protagonista, fu il suo primo e 
unico davanti alla telecamera. In seguito preferì 
stare dietro la cinepresa, vincendo molti premi, 
tra l’altro anche a Cannes. 
Anche Margarethe von Trotta fece il passo da 
attrice a regista di fama. Molti dei suoi film, come 
“Anni di piombo” o “Hannah Arendt” per citarne 
alcuni, sono diventati dei cult. All’inizio degli anni 
Settanta diretta da Volker Schlöndorff, all’epoca 
ancora suo marito, girò al lago grande di Monticolo 
un’incantevole scena d’apertura per il film “Una 
notte in Tirolo”: la si vede remare in una barchetta 
sull’acqua del lago in mezzo al bosco cantando a 
squarciagola “Pazza idea” di Patty Pravo. 
Ad Appiano sono stati girati molti altri film o scene di 
film; di recente ad esempio per la pellicola dramma-
tica “La montagna silenziosa”, una coproduzione 
tra Austria, Italia e Stati Uniti, e per l’adattamento 
cinematografico del romanzo di Simon Wiesenthal 
“Max e Helen”. “Silenzio, prego!” non è dunque 
un desiderio esclusivo dei turisti, ma anche dei pro-
fessionisti del cinema al lavoro. E Appiano esaudisce 
questo desiderio. 

Martin Hanni, pubblicista e film-maker ori-
ginario di Appiano, è anche autore del libro 
“Südtirol mit Geschmack und Geheimnis”. 
Racconta aneddoti e curiosità sui suoi luoghi 
preferiti in Alto Adige, alcuni dei quali si 
trovano ad Appiano.
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Principesse e
investigatori del

bosco

Uno speciale 

programma 

settimanale per 

i nostri piccoli ospiti

Te s t o :  Debora Longariva
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“La primavera da noi è tempo di bicicletta”, 
spiega Greti apprestandosi a immettersi con la 
figlia di quattro anni sulla pista ciclabile che 
da Appiano porta nel vicino comune di Caldaro, 
circa sei chilometri tra andata e ritorno. “Questo 
percorso è ideale per i bambini piccoli: non pre-
senta pendenze e lungo il tragitto ci sono aree 
di gioco e di sosta per scatenarsi e riposare”. Da 
inizio a metà aprile si pedala immersi tra i meli 
in fiore. L’incentivo a tener duro sulla via del ri-
torno è fornito dalla prospettiva del primo gelato 
dell’anno in uno dei caffè dei dintorni. 
A prescindere dalla stagione Elias, sette anni, è 
invece attratto dall’Associazione ippica dell’Ol-
tradige. “Gli piace moltissimo cavalcare”, rivela 
sua madre Julia, che lo accompagna al maneggio 
per una lezione o una passeggiata a cavallo nel 
bosco.
Quando le giornate diventano più lunghe e cal-
de, Greti esplora insieme alla figlia il Sentiero 
dei tre castelli. “I castelli sono il massimo per i 
bambini: ci immaginiamo la principessa che può 
aver vissuto qui e ci inventiamo storie bellissime.”
Nei manieri non ci sono solo panorami mozza-
fiato, ma anche gustosi canederli e altre preliba-
tezze regionali. Dopo queste delizie ci si riposa 
per bene: “Davanti al castello, all’ombra su una 
coperta da picnic, si può sonnecchiare che è una 
meraviglia”, assicura Greti. 
Quando è davvero molto caldo, tanti genitori cer-
cano un posticino refrigerante, come ad esempio 
le buche di ghiaccio, fenomeno naturale davve-
ro unico. Qui i bambini possono scatenarsi e fare 
il pieno di aria fresca. “La passeggiata dura solo 
due ore e perciò è ideale anche per i più piccoli”, 
racconta Karin, che spesso si mette in cammino 
con il figlio di due anni nello zaino porta bimbo. 

Si parte da San Michele, dove inizia la passeggiata 
al Monte Calvario e alla chiesetta omonima, in 
bella posizione. Poi, passando davanti al museo 
Castel Moos-Schulthaus, si raggiunge il sentiero 
che attraverso il bosco conduce alla meta. 

Quando l’autunno tinge le chiome degli alberi 
di giallo e di rosso, il bosco di Monticolo è 
particolarmente bello. Greti e sua figlia amano 
andarci a passeggiare: “Il sottobosco profuma e 
il sole splende attraverso il fogliame colorato”. 
Anche un bimbo piccolo, con le dovute pause e 
i necessari momenti di gioco, riesce a percorrere 
il sentiero circolare – dal parcheggio superiore al 
lago grande passando per il lago piccolo e ritorno 
– senza fatica. Non ci si annoia mai. “Strada facen-
do raccogliamo belle foglie, sassi e piccole pigne, 
con cui facciamo delle pecorelle”, rivela Greti. 
Inoltre sulla via del ritorno è prevista una tappa 
in un caffè o in una pasticceria dove gustare una 
cioccolata calda o il primo cuore di castagna 
della stagione, una dolce specialità della zona. 

PROGRAMMA SETTIMANALE 
PER BAMBINI
Chi invece vuole più azione, può scegliere una 
delle offerte del programma settimanale: i 
bambini possono partecipare a una caccia al te-
soro nel bosco di Appiano o mettersi sulle tracce 
degli animali dei dintorni come veri “investigatori 
del bosco”. 

Cosa offre Appiano alle famiglie in vacanza con i bambini? 
Eppan Magazin lo ha chiesto ad alcuni genitori del posto.
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Per ulteriori informazioni sul programma 
settimanale per bambini si consulti il sito 

eppan.com/programma-settimanale
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Un buon 
bicchiere di vino

LUKAS MARTINI
Cantina K. Martini & Sohn

Lukas Martini è il membro più giovane della famiglia 
e da alcuni anni lavora a stretto contatto con il padre 
Gabriel, dal quale ha ereditato l’amore per il vino. Ha 
poi accumulato competenze ed esperienze nel settore 
in Alto Adige e in Nuova Zelanda.

Lukas Martini consiglia:

Pinot bianco “Palladium”

“Il settore vitivinicolo altoatesino ha scelto il Pinot 
bianco come una delle tre varietà di punta del terri-
torio, dove è attualmente coltivato su una superficie 
di 515 ettari. Centro di coltivazione storico della 
varietà è Appiano, il più grande comune vitivinicolo 
dell’Alto Adige. Con i suoi aromi intensi e complessi, 
che ricordano note di pompelmo, mela, pera e frutti 
tropicali maturi, nonché per la struttura corposa è 
adatto per piatti leggeri e viene apprezzato anche 
come aperitivo. Il Pinot bianco della linea Palladium 
è un vino fresco, consistente e fruttato con 
carattere ed eleganza persuasiva.” 

JOHANNES PICHLER 
Bergmannhof

Nel 1978 Josef Pichler ha cominciato a trasformare 
in vino i grappoli delle tenute intorno al suo maso. 
Dal 2008 in azienda lo aiuta il figlio Johannes che 
ha imparato il mestiere alla scuola professionale 
di Viticultura ed enologia di Laimburg e succes-
sivamente ha lavorato per cinque anni presso il 
mastro cantiniere Hans Terzer nella Cantina San 
Michele Appiano.

Josef e Johannes Pichler consigliano:

Lagrein Riserva “Der Bergmann”

“Il Lagrein arriva a perfetta maturazione nei soleg-
giati vigneti di Appiano e grazie a ciò diventa un 
vino robusto, di colore rosso granata scuro, con un 
finale persistente. Il Lagrein Riserva invecchiato in 
barrique è una vera e propria delizia per il palato. 
Il vino convince con aromi di frutti rossi maturi e 
una struttura piena, equilibrata e complessa.”
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Nelle cantine di Appiano maturano vini e spumanti pregiati. 
Eppan Magazin ha chiesto a quattro produttori 

di presentare i loro preferiti. 

MARTIN LEMAyR 
Cantina Schreckbichl

Quando Martin Lemayr nel 2005 ha iniziato la 
sua attività come mastro cantiniere nella Cantina 
Schreckbichl, è stato anche un ritorno a un luogo 
del passato. Proprio lì, infatti, aveva cominciato 
come tirocinante nel 1988 e negli anni seguenti 
aveva imparato la viticoltura dalla A alla Z.

Martin Lemayr consiglia: 

Cabernet Sauvignon “Lafóa”

“Il Cabernet Sauvignon Lafóa ha per me un’im-
portanza molto particolare: è il nostro vino di 
prestigio, quello con i maggiori riconoscimenti. Per 
la sua produzione bisogna che tutte le condizioni 
siano ottimali. Così a volte bisogna prendere atto 
che ci sono annate non adatte alla produzione. 
Ragion per cui apprezzo ancor di più il fatto di 
poterlo degustare. Il Lafóa Sauvignon è un vino 
con un bouquet denso di ribes e more e ha un 
colore che va dal viola scuro al nero.”

WOLFGANG TRATTER 
Cantina San Paolo

Wolfgang Tratter è l’enologo responsabile della 
Cantina San Paolo. Con passione ed esperienza 
lui e il suo team riescono a conciliare la tradizione 
della viticoltura con la moderna tecnologia enolo-
gica all’avanguardia. Nel 2008 ha reinterpretato 
il rinomato spumante, gettando così le basi per il 
nuovo Praeclarus.

Wolfgang Tratter consiglia:

Praeclarus Cuvée St. Pauls

“Le uve per questo spumante provengono da tre 
vigneti selezionati a San Paolo. Il nostro Praeclarus 
Cuvée St. Pauls matura in un vecchio bunker milita-
re della seconda guerra mondiale. Oltre agli aromi 
fruttati conquistano anche la struttura fruttata e 
complessa, la morbidezza cremosa e la rinfre-
scante persistenza finale. Con questo prodotto 
abbiamo creato una straordinaria delizia nel mondo 
dello spumante altoatesino.”
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Un podio per 
il Pinot bianco

Il Pinot bianco dell’Alto Adige ha un carattere 
inconfondibile ed è unico in tutta Europa.

L’evento Spatium Pinot blanc di Appiano offre una piattaforma 
internazionale a questa speciale varietà vinicola.

Spatium 

Pinot Blanc 

con convegno riservato 

agli esperti del settore 

e giornata aperta 

al pubblico:

dal 4 al 6 agosto

Te s t o :  Petra Schwienbacher
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Il suo colore va dal verdognolo al giallo 
chiaro, il suo gusto fresco e fruttato rievo-

ca delicatamente la mela e la pera. Il tipico 
Pinot bianco dell’Alto Adige seduce con un 
affascinante gioco di acidità e mineralità. 
Con settembre 
si apre la stagio-
ne del raccolto 
nelle principali 
coltivazioni del 
Pinot bianco: 
nell’Assia Rena-
na, nel Baden e 
nel Palatinato, 
così come in 
Alsazia, in Au-
stria e in Italia 
settentrionale.
Oggi i viticoltori altoatesini coltivano la vite 
del Pinot bianco su oltre 515 ettari. “E la ten-
denza è in crescita”, afferma Gerhard Kofler, 
mastro cantiniere della Cantina di Cornaia-
no. Ciò vale soprattutto ad Appiano, dove la 
vite attecchisce particolarmente bene nelle 
coltivazioni più scoscese e sui terreni ripidi. 
Qui si sono sviluppate le speciali peculiarità e 
l’inconfondibile personalità che distinguo-
no nettamente il Pinot bianco di Appiano da 

quello prodotto nel resto d’Europa. “Il Pinot 
bianco è tra le varietà più importanti dell’Alto 
Adige”, sottolinea Kofler. Per questo moti-
vo, proprio a questa varietà, ad Appiano – il  
Comune del Pinot bianco per antonomasia 

– sono dedicati 
un convegno 
di altissimo li-
vello e una de-
gustazione: lo 
“Spatium Pinot 
blanc”.

“Nella varietà 
si nasconde un 
grande poten-
ziale che viene 
ancora spesso 

sottovalutato a livello internazionale. Abbia-
mo quindi voluto organizzare questo evento 
per mettere in risalto questa varietà classica 
e immensamente importante soprattutto per 
noi dell’Oltradige”, spiega Hans Terzer, ma-
stro cantiniere della Cantina di San Michele. 
L’enologo non risparmia le lodi a una varietà 
eccellente e troppo spesso sottovalutata: 
“Anche negli anni più difficili ci offre costan-
temente una buona qualità, non per niente 

NELLA VARIETà SI NASCONDE UN 
GRANDE POTENZIALE CHE VIENE 
ANCORA SPESSO SOTTOVALUTATO 

A LIVELLO INTERNAZIONALE

HANS TERZER, MASTRO CANTINIERE 
DELLA CANTINA DI SAN MICHELE-APPIANO
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viene considerata la ‘varietà bianca di riferimento’ nel Comune vinicolo 
di Appiano”.
L’evento Spatium Pinot blanc si è tenuto per la prima volta nel 2014 e 
si era già presentato nel migliore dei modi.
Oltre 80 produttori provenienti da Italia, Austria, Germania, Francia, 
Lussemburgo e Svizzera offrirono 120 Pinot bianco per la degustazione. 
Anche nel 2016 tutti gli amanti del vino avranno la possibilità di prendere 
parte a questo evento e degustare i Pinot bianco di alta qualità prove-
nienti da tutta Europa.
Il secondo giorno dell’evento si terrà un convegno per gli esperti del set-
tore. Viticoltori, ricercatori, commercianti di vino, giornalisti, ristoratori 
e appassionati di enologia discuteranno del Pinot bianco dell’Alto Adige. 
Il convegno comprende relazioni specialistiche, studi di mercato, un di-
battito nonché la degustazione di tutti i Pinot bianco in esposizione e le 
degustazioni Masterclass che tanto successo hanno già ottenuto in passato.
Il terzo giorno invece è dedicato agli appassionati. Anche in questo caso 
si potranno degustare i Pinot bianco in esposizione e provenienti da vi-
cino e lontano e si terrà un’ulteriore degustazione Masterclass guidata. 
Naturalmente si provvederà anche al piacere culinario.  

Gerhard Kofler, 
mastro cantiniere Cantina 
di Cornaiano

Hanz Terzer, 
mastro cantiniere Cantina 
San Michele-Appiano

4 AGOSTO

Il Pinot bianco e 

i suoi abbinamenti

5 AGOSTO

Convegno riservato 

agli esperti del settore

- Relazioni specialistiche, presentazione 

studi di mercato e dibattito

- Escursioni nei vigneti del Pinot bianco

- Presentazione di due regioni ospiti che 

coltivano il Pinot bianco

- Degustazione di Pinot bianco e 

degustazioni Masterclass guidate

6 AGOSTO

Giornata aperta al pubblico

- Presentazione e degustazione di 

oltre 120 Pinot bianco nazionali e 

internazionali

- Degustazioni Masterclass guidate con 

Pinot bianco europei di prima qualità, 

commentati da esperti enologi

Iscrizione al convegno riservato 

agli esperti del settore nonché alle 

degustazioni Masterclass presso 

l’Associazione turistica di Appiano o 

sul sito spatium-pinotblanc.it

Spatium 

Pinot Blanc

l’unico evento 

dedicato al 

Pinot bianco in 

tutta Europa

Ulteriori informazioni sul evento su 
spatium-pinnotblanc.it
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Da più di venticinque anni l’azienda di famiglia soddisfa 
la sua esigente clientela 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 Ker-
schbaumer propone creazioni uniche in oro e argento create 
nel proprio laboratorio orafo. 
Su richiesta possono essere creati gioielli con pietre preziose 
adatti per le occasioni uniche della vita. 

Grazie alla lunga tradizione orafa il negozio di gioielleria Kerschbaumer 
a San Michele | Appiano propone gioielli unici per ogni occasione. 

gioielli unici per 
momenti indimenticabili

Gioielleria Kerschbaumer
Via Cappuccini 7
San Michele | Appiano
tel. 0471 660 336
kerschbaumer@brennercom.net

PuBBlIcItà



Produttori 
vinicoli e distillerie 
di Appiano

cantina 
San michele-Appiano 
Via Circonvallazione 17-19 
San Michele | Appiano 
tel. 0471 664 466 
www.stmichael.it

da maggio a ottobre – dal lun a ven: dalle 9 alle 18.30 | sab: dalle 9 alle 17
da novembre ad aprile – dal lun a ven: dalle 9 alle 13 e dalle 
14.30 alle 18.30 | sab: dalle 9 alle 13

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

da lun a ven: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 
sab: dalle 9 alle 12.30 | da novembre a marzo aperto fino alle 18
in estate e autunno: orario continuato (eccetto il sabato)

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

da lun a ven: dalle 9 alle 19 | sab: dalle 9 alle 18
da novembre ad aprile – dal lun a ven: dalle 9 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 19 | sab: dalle 9 alle 12.30

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

da lun a ven: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 | sab: dalle 9 alle 12

cantina cornaiano 
Via San Martino 24 
Cornaiano | Appiano 
tel. 0471 662 403 
www.girlan.it
www.facebook.com/CantinaGirlan

da lun a ven: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 | sab: dalle 9 
alle 12.30 | settembre e ottobre – da lun a ven: dalle 9 alle 12.30 e dalle 
14 alle 18.30 | sab: dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18

Appiano è famosa per i 
suoi deliziosi vini pregiati 
e le delicate grappe.

il vino è

della terra
la poesia 

Mario Soldati

www.girlan.it

guSto & PIAcere
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tenuta biologica 
Hof gandberg 
Via Schulthaus 1 
San Michele | Appiano 
tel. 0471 664 152 
www.thomas-niedermayr.com 

su appuntamento 

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 appuntamento 

cantina fritz dellago 
Via Castello d’Appiano 5 
Missiano | Appiano 
tel. 0471 636 000 
www.schloss-hotel-korb.com 

da inizio aprile a inizio novembre: dalle 8 alle 17
degustazioni e visite su appuntamento

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

da lun a ven: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 | sab: dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 | da novembre a marzo – dal lun a ven: dalle 9.30 alle 
12 e dalle 14.30 alle 18 | sab: dalle 9.30 alle 12

tenuta donà 
Riva di Sotto 73 
Riva di Sotto | Appiano 
tel. 335 605 87 33 
www.weingut-dona.com

degustazioni, visite e vendita su appuntamento

tenuta Bergmannhof
Riva di Sotto 46
San Paolo | Appiano
tel. 338 180 75 01
www.bergmannhof.it

da lun a sab: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18
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siamo sempre a vostra disposizione per degustazioni e vendita – 
visite su appuntamento

Pillhof & Turmbachhof: dal lun a sab: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30
inverno – sabato pomeriggio: chiuso

vendita: ogni giorno, su appuntamento | visita alla cantina, il ven 
alle 14.30 (prenotare la visita) | Vinothek Amperg da mer a ven: 
dalle 17 alle 21 | sab: dalle 9 alle 14

su appuntamento

visite e degustazioni su appuntamento negozio aperto da lun a ven: dalle 10 alle 18 | sab: dalle 10 alle 16

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 

un forte legame con 
la zona dell’oltradige
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un forte legame con 
la zona dell’oltradige

Cassa Raiffeisen Oltradige: 
il motore dell’economia locale.

Essendo una cooperativa bancaria locale autonoma, 
siamo molto legati al nostro bacino d’utenza, perché 

questa è la zona in cui non solo lavoriamo ma viviamo. La 
nostra attenzione è rivolta soprattutto all’economia locale 
che ha nel turismo la sua colonna portante. Partecipando 
a numerosi eventi, manifestazioni, iniziative in campo turi-
stico 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 mi-
gliorare la qualità di vita degli abitanti e rendere sempre 
più attrattiva la zona per i turisti. 
Per mantenere la suggestiva atmosfera della zona di Bol-
zano Vigneti e Dolomiti, improntata soprattutto sull’ottimo 
vino e la prelibata cucina locale, è indispensabile collabo-
rare con tutti i settori dell’agricoltura, artigianato, turismo, 
commercio e servizi. Il nostro intento è contribuire anche in 
futuro ad aumentare l’attrattività della zona dell’Oltradige 
e per questo motivo cerchiamo di dare un forte contributo 
all’economia locale per creare un terreno fertile per far 
nascere nuove idee e iniziative. 

Cassa Raiffeisen Oltradige
Piazza Municipio 13
St. Michael | Eppan
tel. 0471 666 444
www.raiffeisen.it/überetsch

Banca associata dell’Associazione Turistica Appiano
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 Primavera

SFILATA DELL’EGETMANN 
PER BAMBINI
TERMENO
9 febbraio

MOSTRA DEI VINI
BOLZANO
dal 2 al 5 marzo

SABATO DELLO 
SHOPPING
APPIANO
aprile e maggio

ALTO ADIGE BALANCE
APPIANO
da aprile a giugno

Eventi ad Appiano
e dintorni

NOTTI MUSICALI 
DI APPIANO
APPIANO
tantissimi concerti dalla
primavera all’autunno

KULTUR KONTAKT EPPAN
APPIANO
tantissimi concerti dalla
primavera all’autunno

PAULS SAKRAL
APPIANO
tantissimi concerti dalla
primavera all’autunno

MEZZA MARATONA
DEL LAGO DI CALDARO
CALDARO
20 marzo

SETTIMANA CULINARIA
APPIANO
aprile

EPPANBIKE | DAyS
APPIANO
dal 9 al 16 aprile

SANVIT BIKE FESTIVAL
APPIANO
9 e 10 aprile

JUNIOR ACADEMy
APPIANO
dal 12 al 14 aprile

GIORNATA DEL VINO
DI APPIANO
APPIANO
16 aprile

Durante tutto l’anno ad Appiano vengono organizzati 
eventi sportivi, enogastronomici e culturali.

AttIvItà
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ALPIN TWEED RIDE
APPIANO
16 aprile

MERCATO JÖRGIMARKT
TERLANO
16 aprile

PIACERE LUNGO
IL TAPPETO ROSSO
APPIANO
17 aprile

OKTOBERFEST 
DI APPIANO
APPIANO
22 e 23 aprile e
6 e 7 maggio

ALTO ADIGE GOLFSAFARI
APPIANO
dal 24 aprile al 1° maggio

ASPARAGI, MUSICA
E VINO
TERLANO
24 aprile

PASSEGGIATA TRA 
ATMOSFERA E GUSTO
CALDARO
24 aprile

MERCATO DI SAN MARCO
ORA
25 aprile

eppan.com
GOLF TROPHy
APPIANO
30 aprile

MERCATO DEI FIORI
BOLZANO
30 aprile e 1° maggio

FESTIVAL DEI BAMBINI
BOLZANO
seconda metà di maggio

FESTA DELLA CUCCAGNA
TERLANO
1° maggio

GIOCHI MEDIEVALI
ANDRIANO
dal 20 al 22 maggio

TRIATHLON
INTERNAZIONALE
LAGO DI CALDARO
CALDARO
7 maggio

FIORITURA DELLA VITE
MUSICA E VINO
APPIANO
20 maggio

IL MEGLIO DI CALDARO
CALDARO
20 maggio

GIORNATA INT. 
DEI MUSEI
MUSEI DELL’ALTO ADIGE
22 maggio

 estate

DEGUSTAZIONE DI VINI 
“GSCHLEIER”
APPIANO
4 giugno

CASTELRONDA
APPIANO
4 e 5 giugno

CALDARO IN ABITO 
BIANCO
CALDARO
21 giugno

FESTIVAL JAZZ
BOLZANO
dal 24 giugno al 3 luglio

AKtIv
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NOTTE DELLE CANTINE
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VINO IN FESTA
22.04. – 11.06.2016

Sette settimane di manifestazioni dedicati 
all’incontro con Bacco e occasione unica per 
conoscere il mondo del vino dell’Alto Adige.
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IL 
VINOSAFARI
… una giornata all’insegna del vino, servito 
da osti competenti, gustato in piacevole e 
allegra compagnia. 

Tutto l’anno, ogni primo venerdì del mese 
dalle ore 8.30 alle 19.30.
Prezzo: €110 /pers. (incl.: viaggio in 
confortevole minibus accompagnati da 
guide professioniste, visite delle cantine, 
degustazioni vini, menù di degustazione 
a pranzo, visita guidata a un comune 
vinicolo lungo la Strada del Vino, 
merenda altoatesina).

+ WINE & ARCHITETTURA
… tra tradizione ed avanguardia

SABATO 11 GIUGNO 2016

Le cantine vinicole sono aperte a tutti: 
un’occasione unica per conoscere le diverse 
tipologie di cantine - dalle piccole alle grandi, 
da quelle storiche e tradizionali a quelle 
più moderne e innovative - e poi gustare 
vini pregiati.

WWW.STRADADELVINO-ALTOADIGE.IT
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5° ORTLER CLASSIC
OLDTIMER RUN
APPIANO
25 giugno

ESTATE LIED APPIANO
APPIANO
dal 28 giugno al 4 luglio

SERATE SOTTO LE STELLE
DI APPIANO
APPIANO
mercoledì lungo
a luglio e agosto

PALCOSCENICO 
SUL LAGO
CALDARO
19 e 26 luglio e 2 agosto

SETTIMANE 
ENOCULTURALI
APPIANO
dal 21 al 31luglio

TAVOLATA ENOGASTRO-
NOMICA
APPIANO
26 luglio

SPATIUM PINOT BLANC
APPIANO
4 al 6 agosto

TORNEO DI TENNIS 
INTERNAZIONALE ITP
APPIANO
dal 10 al 17 agosto

CALICI DI STELLE
BOLZANO
10 agosto

FESTA DELLO STRUDEL
ANDRIANO
19 agosto

ESTATE ENOLOGICA A 
CORNAIANO
APPIANO
26 agosto

BOLZANO 
FESTIVAL BOZEN
BOLZANO
ad agosto e settembre

 Autunno

TRANSUMANZA
TRODENA e ANTERIVO
a settembre

GIORNATA SENZA 
AUTO SUL PASSO 
DELLA MENDOLA
APPIANO
17 settembre

SPRINT TRIATHLON
MONTIGGLMAN
APPIANO
inizio/metà settembre

FESTA DEL PAESE 
A SAN PAOLO
APPIANO
3 e 4 settembre

SABATI DELLO SHOPPING
APPIANO
a settembre e ottobre

BIKE WOMEN CAMP
CALDARO
dal 15 al 18 settembre

Vis à Vis Enoteca KG 
di Schwarzer Martin
Riva di Sotto 21/b
San Paolo | Appiano

tel +39 0471 662919
tel +39 339 3699971
info@visavis-enothek.com
www.visavis-enothek.com

lun-ven: dalle 9 alle 13 / dalle 16 alle 19.30
sab: dalle 9 alle 13 (nei mesi di settembre-ottobre,
anche nel pomeriggio dalle 15 alle 18)

In un ambiente moderno e accogliente potete 
trovare una selezione di oltre 400 bottiglie dei 
migliori vini dell’Alto Adige e di altre regioni 
italiane. Spumanti, vini dolci pregiati, distillati 
e specialità culinarie attendono solo di essere 
scoperti.
 
Specialità enogastronomiche da gustare assie-
me a un buon bicchiere di vino da bottiglie che 
stappiamo ogni giorno per voi. Oltre ai vini del 
giorno, potete gustare anche vini della nostra 
modernissima cantinetta climatizzata “WINE 
TO TASTE”. Da aprile a ottobre, ogni settimana 
vengono organizzate degustazioni di vino a cui è 
possibile iscriversi.

L’elegante enoteca di
San Paolo | Appiano 
Alto Adige

AttIvItà



MERCATO DI SAN 
MARTINO E TIRO A SEGNO
APPIANO
dal 5 novembre al
5 dicembre

 Inverno

MERCATINI DI NATALE
BOLZANO
dal 24 novembre al
6 gennaio 2017

AVVENTO DI APPIANO
APPIANO
dal 25 novembre al
6 gennaio 2017
Presepi natalizi, Natale 
luminoso e Weinwelt Natale

CORSA DI SAN SILVESTRO
BOCLASSIC
BOLZANO
31 dicembre

PIACERE LUNGO IL
TAPPETO ROSSO
APPIANO
16 ottobre

FESTA DELLA RACCOLTA
BOLZANO
metà ottobre

CASTELMUSIKA
APPIANO
23 ottobre

CORSA DELLA STRADA 
DEL VINO DI APPIANO
APPIANO
29 ottobre

MERCATO DI 
SAN MARTINO
APPIANO
11 novembre

Eppan Magazin  59

GIORNATE D’AUTUNNO
TERMENO
30 settembre e
1 ottobre

GIORNATE DELLE 
CASTAGNE
ANDRIANO
30 settembre e
7 e 14 ottobre

GRAPPERIE APERTE
APPIANO E DINTORNI
inizio di ottobre

VINO E CUCINA 
A CALDARO
CALDARO
1 ottobre

ACCADEMIA PIANISTICA
APPIANO
dal 5 all’8 ottobre

L’ULTIMO CARICO D’UVA
APPIANO
8 ottobre

AKtIv

Altri eventi e appuntamenti sono reperibili nel giornalino vacanza “Info & Eventi” 
e sul sito web eppan.com. Con riserva di modifiche.

AttIvItà
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Appiano merita una 
visita anche d’inverno
Nel periodo che precede il Natale tutti i centri abitati di Appia-
no si trasformano in piccoli paesi delle meraviglie. I vicoli di 
San Paolo con le loro case storiche diventano un’esposizione 
di presepi. San Michele risplende nella luce delle lanterne e il 
mercatino invita a curiosare tra le specialità altoatesine e 
l’artigianato regionale. Cornaiano rimane fedele alla propria 
passione anche in inverno, quando opere d’arte ricavate dal 
legno delle botti adornano le strade. Una particolare attrazione 
è il giro in carrozza per il paese. Moltissimi negozi, ristoranti 
e bar invitano a passeggiare e a fare shopping.
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Atmosfera natalizia nei pittoreschi vicoli e tra i banchi del mercatino 
che offrono artigianato artistico e gustose specialità: 
Appiano merita una visita anche nella stagione più fredda.



62  Eppan Magazin

GITA IN CARROZZA 
CON DEGUSTAZIONE

Esplorare Appiano con una carrozza trainata 
da cavalli avelignesi: è possibile farlo ogni 
martedì. Il cocchiere Peter Marini vi accom-
pagna in una passeggiata tra i vigneti delle 
idilliche frazioni di Appiano. Alla fine del 
giro è prevista una sosta in una cantina. A 
turno il Fischerhof, le cantine Brigl, K. Mar-
tini e San Paolo nonché l’enoteca Amberg 
invitano a una degustazione di vini e a una 
merenda tradizionale. Per i piccoli ospiti 
ci sono gustosi succhi. Il giro in carrozza è 
un’esperienza speciale per grandi e piccoli. 

DALLE API AL MIELE 

Un’esperienza in natura per tutte le età. 
Visitate un alveare, prendete in mano dei 
favi e guardate da vicino un’ape regina e 
i fuchi. Com’è organizzata una colonia? 
Qual è l’iter che dal fiore consente di ot-
tenere il miele e perché le api sono così 
importanti per noi? Il nostro apicoltore vi 
fornirà interessanti dettagli sui laboriosi 
insetti e sul loro dolce prodotto. Alla fine 
sarete invitati a Castel Englar per degustare 
diverse qualità di miele.

Appiano: 
un’esperienza unica

PERCORSO DEL VINO

Il suggestivo sentiero enodidattico si snoda 
intorno a Cornaiano | Appiano tra gli splen-
didi colori del paesaggio vitivinicolo. Cam-
minando in compagnia di un esperto, inten-
ditori e appassionati di vino e viticoltura, 
potranno acquisire interessanti informazioni 
e farsi un’idea della vita e dell’attività dei 
viticoltori, nonché dell’importanza della 
viticoltura per il sud dell’Alto Adige. L’escur-
sione prevede anche la visita a due cantine 
vinicole oppure a una cantina di vini e a una 
di spumanti con degustazione di nettari 
pregiati e una piccola merenda.
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MERCATO SETTIMANALE 
E MERCATO CONTADINO

Oltre al tradizionale mercato settimanale, 
dalla primavera all’autunno anche gli ag-
ricoltori dei dintorni offrono i propri pro-
dotti in piazza Municipio a San Michele | 
Appiano. L’amato mercato contadino ha 
luogo il martedì, come quello settimanale. 
I colori vivaci e freschi dei prodotti sui vari 
banchetti attirano e invogliano all’acquisto 
di verdura, formaggi, uova, pane, miele e 
fiori, che arrivano direttamente dai masi. 
Durante la spesa si scambiano ricette e si 
fanno due chiacchiere.
Eccetto che nei mesi invernali il mercato 
settimanale si svolge a San Paolo | Appiano 
sempre di lunedì e a Cornaiano | Appiano 
di giovedì.

TOUR GUIDATI 
IN BICICLETTA

Ciclabili soleggiate, trail adrenalinici e 
strade panoramiche ricche di curve: veni-
te a scoprire i tour più belli insieme alle 
nostre guide abilitate nella zona di Ap-
piano e dintorni. Che siate appassionati 
di mountain bike, freeride, bici da corsa 
o e-bike, vi proporranno tour selezionati 
che non si trovano sulle cartine. Single 
trail, curve a gomito e ostacoli, accelera-
zione e frenata: potrete esercitare tutto 
questo in modo mirato nel corso di tecni-
ca di guida. 
Tour e corsi sono proposti con regolarità. 

Tour ciclistici guidati, giri in carrozza, degustazioni di distillati 
nobili o uno sguardo sul mondo dei castelli. Il programma 

settimanale di Appiano ha molto da offrire agli appassionati 
di attività all’aperto e agli amanti della buona tavola.

PARCO ARTISTICO 
HOCHFRANGART

Il monumentale corpo perfettamente ro-
tondo che sembra sospeso su un bunker, 
si scorge sopra Frangarto già da lontano. 
La sfera d’acciaio lucido dal diametro di 8 
metri – parte del parco artistico Hochfran-
gart – ruota su se stessa con sorprenden-
te leggerezza nonostante le dimensioni. 
L’escursione attraverso i vigneti che da 
Cornaiano | Appiano porta a questo giar-
dino dell’arte è un’esperienza particolare, 
durante la quale si possono ammirare molti 
altri pezzi da collezione del mecenate Karl 
Nicolussi-Leck: il drago Dagobert nella val-
le, gli alberi trasformati in opere d’arte e 
altro ancora. Le figure sono collocate nel 
bosco o tra i frutteti, sovrastano la ciclabile 
o sono collocate sul prato. Hochfrangart è 
un cosmo in miniatura. 
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NETTARI PREGIATI

Ad Appiano vengono prodotti distillati di 
altissima qualità. Chi se ne volesse accertare 
di persona, dovrebbe fare un salto in una 
delle quattro distillerie: i mastri distillatori 
delle distillerie Walcher, Ortler, St. Urban 
e Fischerhof conoscono la propria arte e 
catturano gli aromi con grande sensibilità. 
Scoprite il mondo dell’alta gradazione in 
una visita guidata con degustazione finale 
di distillati nobili altoatesini.

AVVENTURE NEL VERDE 
PER PICCOLI CAVALIERI E 
INVESTIGATORI DEL BOSCO

Per le famiglie e i piccoli ospiti c’è un pro-
gramma molto ricco e vario, fatto di gio-
chi avvincenti e bricolage all’aria aperta, 
in mezzo alla natura, come ad esempio 
il gioco della tria a Castel Boymont. Agli 
Hirschplätze, in piccoli gruppi, si proverà 
ad accendere un fuoco. Gli investigatori del 
bosco andranno invece alla ricerca delle 
orme di animali nei pressi delle buche di 
ghiaccio.
Lasciatevi sorprendere dalla creatività del 
vostro accompagnatore Philipp Deluggi.

SEMINARIO SULLE MELE

In Alto Adige vengono coltivate mele su 
una superficie di circa 18.400 ettari. Una 
mela su due raccolta in Italia proviene da 
questo territorio, dove ogni anno si pro-
ducono circa 950.000 tonnellate di mele, 
corrispondenti al 50% del raccolto italiano 
e al 10% di quello europeo. Questo e molto 
altro ancora vi verrà spiegato da una guida 
nel corso dell’interessante seminario che 
prevede anche la proiezione di un docu-
mentario, una passeggiata tra gli alberi da 
frutto e la visita a un consorzio dove verrà 
illustrata la lavorazione delle mele.

Per il programma settimanale completo e ulteriori informazioni si consulti il sito 

eppan.com/programma-settimanale
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PerSonAggI

Noi “Eppaner”...

Storie dei abitanti di Appiano.
Popolazione locale, giornalisti e ben informati ci raccontano 
la vita di paese, gli usi e i costumi e la vita di tutti i giorni.
Leggete le ultime storie e interviste su
eppan.com/it/blog

Una gita ad Appiano.
Visita Appiano su Facebook e Instagram
e rimani sempre aggiornato!
facebook.com/eppan
instagram.com/eppan_tourism

Alla populazione di Appiano piace godersi la vita.
Ecco dove mangiano, fanno shopping, gite a piedi o in 
bicicletta e fanno festa gli appianesi
eppan.com/consigli-degli-insider
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WISSenSWerteS

Elettromobilità 
in arrivo

Viene accelerato anche ad Appiano, come del resto in tutto l’Alto Adige, 
il potenziamento della mobilità sostenibile. Di recente sono state aperte 

al pubblico stazioni di ricarica in tutta la provincia.

Stazione di ricarica rapida aew
47 kW corrente continua 

TESLA
Stazione di ricarica rapida

Stazione di ricarica aew
22 kW corrente alternata

Per ulteriori informazioni sull’elettromobilità in Alto Adige, 
sulle varie stazioni di ricarica e le manifestazioni dedicate al tema e-mobility si consulti il sito

eppan.com/it/e-mobility

APPIANO DIVENTA “ELETTROMOBILE”

In totale ad Appiano ci sono quattro stazioni di 
ricarica aew (22 kW; nel centro di San Michele e 
presso il campo da golf). Altre colonnine (22 kW 
e 47 kW) sono presenti nel capoluogo, Bolzano 
(11,5 km), e nella rinomata città di cura di Me-
rano (29 km). 
Presso l’ufficio dell’Associazione Turistica  
Appiano sono disponibili le schede per la  
ricarica del valore di 15 o 30 euro.
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La strada più breve
per raggiungere 
Appiano e l’Alto Adige
MEGLIOINTRENO.IT CON 
DEUTSCHE BAHN E ÖSTERREICHI-
SCHE BUNDESBAHNEN
A partire da 9 euro* con i treni DB-ÖBB 
EuroCity per l’Alto Adige. I moderni ed ef-
ficienti treni DB-ÖBB EuroCity dispongono 
di una carrozza ristorante con un’ampia 
scelta di cibi e bevande, e in prima classe 
sono disponibili quotidiani gratuiti. Inoltre, i 
bambini fino a 14 anni compiuti viaggiano 
gratis se accompagnati da un genitore o un 
nonno. Il biglietto per il posto bici costa solo 
10 euro; la prenotazione è obbligatoria e 
inclusa nel prezzo. I biglietti possono essere 
acquistati presso le biglietterie di Trenitalia, 
le agenzie di viaggio partner DB, ÖBB e 
Trenitalia oppure su www.megliointreno.it 
(*tariffa a posti limitati, a tratta, a persona)

ORARI DEI MEZZI PUBBLICI
Dalla stazione delle corriere di Bolzano (di 
fronte alla stazione ferroviaria) partono 
autobus per tutte le località. A Terlano e 
Vilpiano ferma il treno Bolzano-Merano. Il 
treno ferma anche ad Ora, da dove partono 
autobus per le località circostanti.

Orario corriere Alto Adige: www.sii.bz.it

COME MUOVERSI
Mobilcard Alto Adige. Con la Mobilcard 
Alto Adige (7, 3 giorni o 1 giorno) è possi-
bile utilizzare illimitatamente tutti i mezzi 
pubblici del Trasporto Integrato Alto Adige: 
treni regionali fino a Trento, gli autobus 
del trasporto locale, le funivie di Renon, 
Maranza, San Genesio, Meltina e Verano, 
il trenino del Renon e la funicolare della 
Mendola.

museumobil Card. La museumobil Card 
(7 o 3 giorni) permette l’utilizzo illimitato 
di tutti i mezzi di trasporto pubblico e una 
visita a ognuno degli oltre 80 musei e col-
lezioni in tutto l’Alto Adige.

bikemobil Card. La bikemobil Card (7, 3 
giorni o 1 giorno) comprende una bici a 
noleggio per un giorno presso uno dei 22 
punti di noleggio Bici Alto Adige. Disponi-
bile da aprile a ottobre.

Informazioni dettagliate, prezzi, domande 
sull’utilizzo e punti vendita su
www.mobilcard.info

AIRPORT SHUTTLE SERVICE
Trasferimento in pullman da e verso gli 
aeroporti di Verona, Bergamo, Milano Mal-
pensa, Monaco. 

Collegamenti, orari e prenotazione su
www.altoadigebus.it e 
www.busgroup.eu

Alto Adige

Lienz

Innsbruck

Bressanone

Vipiteno

Bolzano

Verona

Appiano

Merano

Passo Resia

Passo Rombo

Svizzera

Passo dello Stelvio

Per maggiori informazioni 
su come raggiungerci

eppan.com/come-arrivare

COLOPHON
Redazione: Cooperativa Ex Libris, Associazione turistica 
di Appiano | Raiffeisen; Concetto grafico, layout:
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Traduzione: Cooperativa Ex Libris; Fonti fotografiche:
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Druck; Attenzione: nonostante l’attenta selezione delle 
fonti, non ci assumiamo alcuna responsabilità per la 
correttezza delle informazioni. È consentita la ristampa 
e l’uso di questo materiale solo previa autorizzazione 
da parte dalla redazione. Si declina ogni responsabilità 
in merito alle informazioni fornite.
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tel. 0471 662 206
info@eppan.com
www.eppan.com
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