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I buongustai li apprezzano tanto quanto i romantici e gli 

amanti della natura: sono i percorsi escursionistici che si 

snodano intorno ad Appiano sulla Strada del Vino.

I numeri non sono suffi cienti a raccontare tutta la storia: 

l’escursionismo ad Appiano deve essere vissuto, osservato, 

percepito e odorato. 450 km di sentieri in un’area che racchiude 

in sé gli aspetti più incantevoli dell’Alto Adige: manieri superbi, 

vigneti idilliaci, romantici laghi balneabili, la Montagna 

della Mendola, piccoli borghi con le loro tenute tradizionali 

e accoglienti ristoranti. Un’area per buongustai: camminare 

Superbi castelli,
laghi mozzafiati,
e storici borghi vinicoli
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e scoprire, sostare e assaporare, salire e 

ammirare, tra attrattive per amanti del 

vino, scopritori della natura, appassionati 

di cultura e palati raffi nati. Grazie alla 

sua posizione, Appiano rappresenta 

un incantevole punto di partenza per 

innumerevoli gite in Alto Adige.
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Allacciare le scarpe 
escursionistiche
Castelli superbi, insieme a un dolce paesaggio viticolo e scorci panora-
mici mozzafiato, accompagnano l’escursionista nei suoi tour intorno ad 
Appiano, divenendo mete apprezzate e perfetti punti di orientamento. 
Luoghi particolarmente incantevoli e panoramici sorgono nel cosid-
detto Triangolo dei castelli: i vigneti e i Laghi di Monticolo con la 
Valle della Primavera sono il terrain ideale per piacevoli passeggiate. 
Coloro che vogliono osare più in alto, possono cimentarsi lungo la via 
che conduce alla Chiesa del Calvario e quindi all’Alta Via di Appiano, 
che si snoda in direzione nord-sud sopra i borghi. E per una ventata di 
freschezza, da San Michele, percorrendo svariate vie che fiancheggiano 
castelli e residenze, si raggiungono le buche di ghiaccio. Le più belle 
passeggiate di Appiano, tour giornalieri o gite di mezza giornata con 
accoglienti ristoranti per una pausa rigenerante e prelibatezze della 
cucina regionale attendono solo di essere scoperti.
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> Indossare scarpe adatte
> Seguite i sentieri segnalati
> Informatevi sulla situazione 

meteo

I NOSTRI CONSIGLI 
PER LE ESCURSIONI
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Grado di difficoltà  medio
Condizione  
Tecnica  
Avventura 

Lunghezza  7,9 km
Tempo di percorrenza   4 ore
variante breve  3 ore
Salita   400 m
Discesa   400 m

Da San Paolo al 
Triangolo dei castelli 
Escursione ricca di suggestioni al Triangolo dei castelli di Appiano 
con incantevoli punti panoramici.

Punto di partenza e approdo del tour
parcheggio accanto alla caserma dei Vigili del Fuoco nel centro di San 
Paolo | Appiano
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Descrizione del percorso
Il cartello riportante l’indicazio-
ne per il sentiero n. 12 conduce 
dal centro del Paese in direzione 
Missiano, passando accanto alla 
chiesa gotica di San Paolo. Poco 
prima di raggiungere Castel Korb, 
ci s’imbatte nella segnaletica per 
l’Escursione dei tre castelli con 
pittogramma. Proseguendo in 
questa direzione, l’agevole sen-
tiero si arricchisce di arbusti e 
degli incantevoli scorci di Bolza-
no e delle Dolomiti. In circa due 
ore, dopo la breve e più ripida 
ascesa finale, si giunge al Castel 
Hocheppan audacemente eretto 
su una roccia.
La strada si fa quindi più avven-
turosa, sebbene sempre ben se-
gnalata. Su uno stretto sentiero, a 
tratti esposto, si scende sui massi 
di porfido nella gola della Valle 
d’Appiano. Ca. 60 m di gradini di 
metallo assicurati conducono gli 

escursionisti sull’altro lato della 
forra, verso la rovina Boymont. 
Sul sentiero boschivo in direzione 
sud (oltrepassando la deviazione a 
destra verso Predonico), il cartello 
indica la strada che scende tra i 
sassi sino a raggiungere una ripida 
stradina in asfalto. In 10 minuti 
si approda alla rovina Boymont, 
che sorge in una posizione incan-
tevole. 

Al ritorno, si ripercorre la stradi-
na in asfalto sino ai frutteti e ai 
vigneti, dove s’incontra la salita 
che riporta a San Paolo.

L’escursione diventa circolare e 
viene leggermente allungata se 
dalla rovina Boymont s’imboc-
ca la via n. 8/A, che porta a San 
Paolo passando per il ristorante 
Kreuzstein.
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la variante breve 

prende avvio da 

Castel Korb e 

 s’immette nella via dei 

castelli, per poi prose-

guire come descritto.

CONSIGLIO

Download dati GPX su 
eppan.com/escursioni
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Da San Michele ai 
Laghi di Monticolo
Escursione dalla località di San Michele | Appiano ai Laghi di Mon-
ticolo. Il tour si combina perfettamente a una pausa balneare.

Punto di partenza e approdo del tour
Piazza Municipio, San Michele | Appiano

Grado di difficoltà  medio
Condizione  
Tecnica  
Avventura 

Lunghezza  13,6 km
Tempo di percorrenza   4 ore
Salita   300 m
Discesa   300 m
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Descrizione del percorso
Da Piazza Municipio e dall’Asso-
ciazione Turistica, il cartello AVS 
n. 3 conduce lungo il vecchio 
sentiero “Peststeig”, noto anche 
come Patersteig, dal centro del 
paese attraverso il bosco, sino ai 
celebri e apprezzati Laghi di Mon-
ticolo, incastonati nell’incantevole 
paesaggio boschivo. Imboccando 
Via Stazione in direzione est sino 
a una grande rotonda, si svolta a 
destra in Via Monticolo e dopo 
ca. 500 m la via escursionistica 
devia a destra in una curva a si-
nistra. Lasciandosi alle spalle le 
ultime case e i vigneti, lungo il 
bosco di latifoglie e robusti pini, 
l’ampio sentiero conduce verso 
sud. Di tanto in tanto è consi-
gliabile prestare attenzione alla 
segnaletica, essendoci numerosi 
sentieri e ramificazioni. Dopo cir-
ca un’ora, il percorso sfocia in una 
nuova pista ciclabile di recente 

costruzione, che conduce sino 
ai primi poderi di Monticolo al 
limitare del bosco. Proseguendo 
verso sud, fa capolino il campa-
nile del borgo di Monticolo, un 
grazioso e tranquillo paesino ada-
giato tra frutteti e vitigni. Niente 
farebbe supporre la presenza dei 
vicini laghi balneabili, dove, in 
particolare in estate, non manca 
l’avventura. In un quarto d’ora, 
dalla Chiesa di Monticolo, il sen-
tiero n. 5 conduce direttamen-
te al grande Lago di Monticolo, 
transitando accanto a un hotel e 
quindi ai canneti. Un sentiero gira 
attorno alla stazione balneabile 
sulla sponda occidentale dello 
specchio d’acqua sino all’estre-
mità nord. Percorrendo il sentiero  
n. 16, si raggiunge in breve tempo 
anche il piccolo Lago di Monti-
colo, di dimensioni contenute, 
ma incantevole per la sua natura 
incontaminata. Ancora una volta, 
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non mancano le possibilità di sosta-
re, assaporare o degustare piccole 
prelibatezze prima di riprendere la 
via del ritorno, un pochino più bre-
ve. Risalendo su una collina lungo 
l’ampia via forestale n. 1 e seguen-
do le indicazioni per Cornaiano 
(n. 2), che portano l’escursionista a 
scendere brevemente su una stra-
da in parte ripida, si giunge al par-
cheggio della zona sportiva Maso 
Ronco. Attraversando la strada di 
accesso, si segue la medesima di-
rezione attraverso il bosco, prima 
che l’Oltradige, con i suoi castelli 
e manieri, si manifesti in tutta 
la sua bellezza ai piedi del 
Gruppo della Mendola. 
La stradina asfaltata 
conduce verso Corna-
iano: dopo 500 metri, 
la via n. 6 per San Mi-
chele devia attraverso 
incantevoli vigneti per 
approdare direttamente 
alla grande rotatoria, dove 
la Via della Stazione riporta in 
centro di San Michele I Appiano. 

un tuffo in uno 

dei laghi, per poi 

tornare al punto di 

partenza con il servizio 

autobus dedicato, che 

opera da metà giugno 

a inizio settembre.

CONSIGLIO

Download dati GPX su 
eppan.com/escursioni
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Valle della Primavera
Tra il Lago Grande di Monticolo e il Lago di Caldaro, variegati sen-
tieri conducono lungo una vallata che in primavera si trasforma in 
una distesa fiorita.

Punto di partenza e approdo del tour
parcheggio nel bosco sopra il borgo di Monticolo

Grado di difficoltà  medio
Condizione  
Tecnica  
Avventura 

Lunghezza  6,6 km
Tempo di percorrenza   3 ore
Salita   200 m
Discesa   200 m
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Il percorso prosegue piacevol-
mente, interrotto da un’unica 
serie di ripidi gradini ben assicu-
rati da una ringhiera. Nonostante 
questo, si tratta di una passeg-
giata assolutamente agevole in 
leggera discesa. Il sentiero ter-
mina nei pressi dei vigneti, con la 
possibilità di sedersi per riposare, 
ammirare il panorama e lasciarsi 
ammaliare dalla vista che si schiu-
de sui lucenti riverberi del Lago di 
Caldaro. Il sentiero n. 20 conduce 
al punto di partenza, dapprima 
sulla riva sinistra del ruscello, poi 
sulla via dell’andata sino al sen-
tiero forestale che attraversa la 
valletta. Superando un rifugio, si 
sale dolcemente. Al primo incro-
cio, il sentiero n. 5 conduce fuori 
dall’area boschiva verso i primi 

Descrizione del percorso
La distesa fiorita della Valle della 
Primavera è difficile da descrivere: 
occorre vederla con i propri occhi. 
Il Rio Angola, il corso d’acqua che 
defluisce dal grande Lago di Mon-
ticolo, scorre sino al Lago di Cal-
daro, quasi senza dislivello, lungo 
un bacino scavato dal ghiacciaio 
in epoca glaciale. Lungo le sue 
rive, fanno capolino i bucaneve.
Dall’ampio parcheggio con tavola 
panoramica e cartelli, il sentiero 
n. 20 conduce dapprima all’estre-
mità meridionale del Lago Grande 
di Monticolo, quindi attraverso il 
canneto e lungo una via forestale 
direttamente al ruscello. Lungo 
questo rivolo d’acqua, fioriscono 
campanelline, erba trinità e pri-
mule gialle.
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frutteti e gli estesi filari di vite. Sulla stra-
dina asfaltata si continua sino alla chiesa 
di Monticolo e quindi a sinistra lungo i 
campi da tennis e il punto di ristoro, sino 
ad approdare, dopo circa un quarto d’ora, 
al grande parcheggio forestale.

La fioritura più 

sontuosa, nella Valle 

della Primavera, si può 

ammirare dalla metà 

di febbraio all’inizio di 

marzo.

CONSIGLIO

Download dati GPX su 
eppan.com/escursioni
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Chiesa del Calvario 
e buche di ghiaccio 
Sebbene non si collochi in alto rispetto alla località di San Michele | 
Appiano, la chiesetta che troneggia sul Monte Calvario attira subito 
lo sguardo e la vista che si schiude da qui è incredibilmente estesa. 
Dietro la chiesa si può ammirare una delle striature glaciali più 
belle dell’area di Bolzano. 

Punto di partenza e approdo del tour
Piazza Municipio, San Michele | Appiano

Grado di difficoltà  medio
Condizione   
Tecnica  
Avventura 

Lunghezza  5 km
Tempo di percorrenza   3 ore
Salita   200 m
Discesa   200 m
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Descrizione del percorso
Dal Municipio di San Michele, pas-
sando accanto all’edificio giallo 
della Scuola elementare e alla 
“Raiffeisenhalle”, la strada, ben 
segnalata, conduce in mezz’ora 
sino al Monte Calvario, lungo 
un’agevole serpentina attraver-
so il bosco di latifoglie e i vigneti. 
Dopo l’esplorazione delle svariate 
sfaccettature e scanalature, così 
come della “Sedia del diavolo” (av-
vallamento frutto del millenario 
lavoro dell’acqua di fusione del 
ghiacciaio), ci si incammina sulla 
stradina di accesso della chiesetta 

del Calvario in direzione di Castel 
Moos-Schulthaus. Proseguendo 
verso sud, il sentiero n. 15 svolta 
a destra.

Percorrendo la via che conduce 
nel bosco, in mezz’ora, si raggiun-
gono le celebri buche di ghiaccio: 
è davvero sorprendente come, 
anche nelle calde giornate estive, 
la vegetazione e l’aria mutino in 
un istante, avvolgendo gli escur-
sionisti in una frescura da brividi. 
Dopo una lunga sosta, il sentiero 
n. 15 prosegue sino a raggiungere 
Via Mendola, per poi salire per cir-
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Gleifkirche

ca 500 metri lungo Via Andreas Hofer 
e approdare poco dopo ai nuovi inse-
diamenti di Ganda di Sopra e Ganda di 
Sotto. Una passeggiata chiusa al traffi-
co veicolare devia a sinistra, transitando 
accanto alla Casa della Cultura e alla 
scuola per tornare al punto di partenza 
in centro. 

Accorciando il tour, 

si cammina dalle 

buche di ghiaccio allo 

Stroblhof, da cui si rag-

giunge rapidamente il 

centro.

CONSIGLIO

Download dati GPX su 
eppan.com/escursioni
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Gleifkirche
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Da Cornaiano al 
MMM Firmiano
Escursione agevole/di media difficoltà lungo gradevoli sentieri che 
conducono lungo la boscaglia e i vigneti, sino al Messner Mountain 
Museum Firmiano. 

Punto di partenza e approdo del tour
parcheggio Seewiese a Cornaiano I Appiano (accesso ovest al paese), 
parcheggio San Martino a Cornaiano I Appiano (in centro)

Grado di difficoltà  medio
Condizione  
Tecnica  
Avventura 

Lunghezza  7,7 km
Tempo di percorrenza   3,5 ore
Salita   200 m
Discesa   200 m
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Descrizione percorso
Dal parcheggio di Cornaiano I 
Appiano, il sentiero n. 2/A sale 
verso est, passando accanto al 
vasto complesso della Casa del 
Gesù, in direzione di Colteren-
zio, una piccola frazione di Cor-
naiano. Prima di arrivare, presso 
il pilone votivo, un cartello indica 
la direzione per il sentiero n. 1 
che conduce a Castel Firmiano. 
Con una sontuosa vista sulla Val-
le dell’Adige e il Gruppo di Tessa 
sullo sfondo, l’agevole sentiero (n. 

1) porta nei pressi del Marklhof, 
maso non più gestito. Ai margini 
del bosco di latifoglie, si scende 
sino all’incantevole complesso di 
Castel Firmiano (MMM).

Dopo la visita del maniero o una 
breve sosta, l’escursione prosegue 
nel fondovalle sul sentiero n. 1, 
passando sotto la pista ciclabile 
ai binari ferroviari e approdando 
sulla strada principale nei pres-
si del ponte sull’Adige. Lungo la 
strada si continua verso sud, sulla 
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via n. 2, sino alla località di Frangarto. 
Passando accanto alla chiesa e seguen-
do le indicazioni per la via n. 2, si sale 
agevolmente, dapprima lungo la bosca-
glia, poi attraverso l’esteso vitigno, sino 
all’altura di Cornaiano. Prima che la via 
n. 2 lasci i floridi vitigni per raggiungere 
il centro di Cornaiano, si consiglia una 
sosta all’ombra di un imponente bago-
laro, che nel soleggiato Oltradige trova 
le migliori condizioni.

Cornaiano è comodamente 

raggiungibile con i mezzi 

di trasporto pubblico, che 

riportano anche al punto di 

partenza (fermata sulla strada 

principale direttamente sotto 

l’ingresso al castello). 

CONSIGLIO

Download dati GPX su 
eppan.com/escursioni
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Alta Via di Appiano 
Escursione di media difficoltà sotto la cresta della Mendola, in 
gran parte su strade forestali, con incantevoli punti panoramici 
su Appiano. 

Punto di partenza e approdo del tour
ristorante Steinegger ad Monte I Appiano

Grado di difficoltà  medio
Condizione  
Tecnica  
Avventura 

Lunghezza  16,9 km
Tempo di percorrenza   6 ore
Variante breve 4 Std. 
Salita   400 m
Discesa   400 m
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Descrizione del percorso
Le indicazioni per il sentiero  
n. 7 conducono lungo una stra-
da forestale di modesta pen-
denza che attraversa il bosco di 
latifoglie sino a Masaccio. Poco 
prima di raggiungere l’ampia 
radura con prati, il sentiero n. 9 
svolta a destra, approdando all’im-
bocco vero e proprio dell’Alta 
Via di Appiano, nei pressi di Via 
Mendola, la cosiddetta “Michae-
lerkurve”. Dimenticate le fatiche 
dell’ascesa, si procede in un dol-
ce saliscendi in direzione nord, 
lungo lo stretto sentiero che in 
parte attraversa la boscaglia sino 
alla Gola Forcolona: dopo averla 
attraversata, si sale brevemente 
su una strada sterrata, superando 
le gallerie d’acqua (ottimi luogo di 
sosta). Il percorso torna a snodarsi 
sul sentiero e da lì a poco, prima di 
Buchwald, approda a un incrocio: 

a destra si scende lungo la strada 
asfaltata e il sentiero, mentre a 
sinistra, in 5 minuti, si giunge a 
Buchwald. 

Proseguendo sull’Alta Via n. 9, 
si sale nel primo tratto, per poi 
continuare verso nord sull’ampia 
strada forestale in un lungo attra-
versamento quasi pianeggiante 
ai piedi del Macaion, sino ad ap-
prodare a uno stretto sentiero. 
Oltrepassando la via 10/A, alcune 
centinaia di metri più avanti, la 
segnaletica n. 12 conduce al borgo 
di Predonico lungo dolci tornanti. 

Per il ritorno, s’imbocca la strada 
di accesso asfaltata di Predonico, 
sino a che la via n. 8 non svol-
ta su un sentiero nel bosco. In 
mezz’ora si approda al ristorante 
Kreuzstein. La 8/B prosegue lungo 
il margine del bosco e dopo 30 
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Furglauer
Schlucht

Hocheppan

minuti raggiunge il punto di partenza 
al parcheggio del ristorante Steinegger.

Variante breve: la variante breve pre-
vede mezz’ora di ascesa lungo il sentie-
ro n. 540 per arrivare alla Gola Forco-
lona da Steinegger, sino a raggiungere 
la trasversale Alta Via di Appiano n. 9. 
Si approda quindi a Buchwald come 
sopra descritto e da qui s’imbocca la 
via n. 10 sulla strada forestale per Pre-
donico. Si prosegue come illustrato 
precedentemente. Quattro ore 
complessive per ca. 300 me-
tri di dislivello tra salita e 
discesa.

L’Alta Via di Appiano 

si estende per 1000 m 

di dislivello. 

Un incantevole 

panorama sulla 

capitale altoatesina 

è assicurato. 

CONSIGLIO

Download dati GPX su 
eppan.com/escursioni
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Macaion – 
Bergner Kreuz
Il tour alpino di Appiano è un must imperdibile per gli escursionisti 
che non soffrono di vertigini. Un’ascesa variegata lungo uno stretto 
canale con una scala lunga 25 metri, di recente costruzione, e un 
panorama incomparabile alla croce di vetta.

Punto di partenza e approdo del tour
Buchwald a Predonico | Appiano

Grado di difficoltà  difficile
Condizione   
Tecnica  
Avventura 

Lunghezza  7,1 km
Tempo di percorrenza   5 ore
Salita   900 m
Discesa   900 m
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Descrizione del percorso
Si parte direttamente da Bu-
chwald (956 m). Il sentiero n. 546 
sale ripidamente, dapprima lungo 
i campi, poi attraverso il bosco 
sino al laghetto di spegnimento 
a Pfraunboden. A questo punto, 
l’escursione nel bosco è terminata, 
il sentiero diventa roccioso e con-
duce nella stretta Forcella Piccola. 

Si raccomanda particolare accor-
tezza nei pressi della parete roc-
ciosa per il rischio di caduta massi, 
in particolare con lo scioglimento 
della neve a tarda primavera o 

dopo un temporale. Con la fune 
di sicurezza ben agganciata, il pas-
saggio chiave lungo la scalinata 
non dovrebbe risultare troppo 
impegnativo. Coloro che reputa-
no la scala troppo esposta per le 
loro capacità possono deviare a 
sinistra attraverso un varco nella 
roccia: gli ultimi metri vengono 
superati agevolmente sul sen-
tierino che procede a zigzag. Il 
Bergner Kreuz (1.784 m) fa capoli-
no sulla destra ed è raggiungibile 
in un quarto d’ora lungo il fondo 
erboso. Ora non resta che assa-
porare la gioia della vetta: il ver-
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sante occidentale della costiera della 
Mendola è ampio e boschivo, mentre 
griglia, tavolo e panca invitano a una 
meritata sosta.

La discesa conduce nuovamente al va-
lico. Si prosegue brevemente sulla via 
n. 546 sino al sentiero trasversale n. 
500, lungo il quale si continua verso 
sud sino ai prati “Prinzenwiesen”. In 
alcune cartine escursionistiche e anche 
sui cartelli viene indicata la baita Prin-
zhütte, ma del fienile di un tempo sono 
rimaste solo alcune tavole. Il sentiero 
finale n. 545 conduce dall’estesa super-
ficie boschiva della Mendola 
sul versante orientale della 
costiera, in direzione Ol-
tradige. In un lungo attra-
versamento, inizialmen-
te ancora in direzione 
sud e successivamente 
con un netto cambio di 
direzione, si continua a 
nord-est lungo uno stretto 
sentiero forestale, a tratti 
roccioso, sino al punto di partenza. 
Non senza soddisfazione, l’immagine 
della croce di vetta resterà impressa a 
lungo nella mente degli escursionisti. 

A coloro che 

soffrono di vertigini, 

si raccomanda di salire 

e scendere lungo la 

“Neuer Weg” (n. 545).

CONSIGLIO

Download dati GPX su 
eppan.com/escursioni
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Residenze di Appiano 
Appiano vanta un accento architettonico inconfondibile: castelli 
medioevali, manieri e residenze, massicci masi contadini e più 
recenti ville sontuose, profondamente plasmati dalla viticoltura 
in un dolce paesaggio collinare.

Punto di partenza e approdo del tour
Piazza Municipio, San Michele | Appiano

Grado di difficoltà  agevole
Condizione  
Tecnica  
Avventura 

Lunghezza  7,4 km
Tempo di percorrenza   3 ore
Salita   250 m
Discesa   250 m
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Descrizione del percorso
L’escursione, praticabile anche 
con passeggini, parte dalla Piazza 
Municipio di San Michele. Accan-
to all’edificio giallo della Scuola 
elementare, sono visibili i cartelli 
in legno AVS 8/A che indicano la 
direzione per San Paolo: avanzan-
do attraverso i vigneti, ricchi di 
suggestioni, con vista sullo Sciliar 
e sul campanile di San Paolo, si 
giunge a un incrocio. Svoltando a 
sinistra, si seguono le indicazioni 
per Missiano e quindi nuovamen-
te la segnaletica 8/A, che porta 

alla graziosa chiesetta di Santa 
Giustina. Dopo una sosta all’om-
bra del tiglio, si continua verso sud 
(8/A) sino alla caserma dei Vigili 
del Fuoco della frazione Monte | 
Appiano (fermata citybus). 

Presso la residenza Melag, la via 
conduce lungo una stretta stra-
dina in direzione sud, sino all’im-
ponente Castel Freudenstein. Il 
Castello di San Valentino a destra, 
in alto, così come le massicce case 
contadine dell’Oltradige lasciano 
intuire la ricchezza di quest’area, 
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Ansitz
Zinnenberg

Schloss
Freudenstein

21

un tempo abitata da nobili. Superando 
il vasto complesso del Freudenstein e 
imboccando la Strada Maseccio (car-
tello) si raggiunge in breve il ristorante 
Steinegger. 

La città di Bolzano, nella conca valliva, 
offre una vista magnifica: su di essa 
troneggiano lo Sciliar, l’Alpe di Siusi, 
il Latemar, il Corno Bianco e il Corno 
Nero e sullo sfondo le vette della Val di 
Fiemme. Seguendo le indicazioni per il 
sentiero 8/B, si scende sino all’incrocio 
successivo con i cartelli marroni che 
segnalano la direzione per Castel 
Moos-Schulthaus (event. visita). 

All’orizzonte, fanno capolino la cappel-
la San Sebastiano di Castel Englaro e 
l’ensemble architettonica, affascinante 
e tutt’oggi utilizzata, di Castel Englaro e 
Castel Ganda. Il cartello con l’indicazio-
ne n. 540 riporta al punto di partenza 
su una strada pedonale.

Download dati GPX su 
eppan.com/escursioni
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Predonico e Gaido
Predonico e Gaido sono i borghi dal fascino mediterraneo del Comu-
ne di Appiano. Non ci sono sentieri che collegano direttamente le 
due frazioni e l’escursionista, lungo la stradina asfaltata di accesso, 
può ammirare il panorama montano.

Punto di partenza e approdo del tour
Parcheggio caserma Vigili del Fuoco a Predonico | Appiano

Grado di difficoltà  facile
Condizione   
Tecnica  
Avventura 

Lunghezza  7 km
Tempo di percorrenza   2,5 ore
Salita   300 m
Discesa   300 m
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Descrizione del percorso
La via escursionistica conduce 
alla chiesetta di Predonico, alla 
scuola pluriclasse e al ristorante 
Wieser. Il sentiero n. 8 per Gaido, 
da lì a poco, devia a destra della 
strada forestale (event. visita alla 
Fossa del Lupo), scendendo verso 
la stradina di accesso di Gaido, 
raggiungibile in tre quarti d’ora. 

Chiesa, ristorante, alcuni masi 
contadini sparpagliati, pecore e 
mucche al pascolo e l’impressio-
nante parete del Macaion: que-
sto è Gaido. Sciliar, Catinaccio, 

Latemar, Corno Bianco e Nero a 
sovrastarlo, Bolzano ai suoi piedi 
e la vista aperta a est.

Per il ritorno, la strada di accesso 
dell’andata è la soluzione migliore, 
in un susseguirsi di incantevoli 
scorci e con uno sguardo alla sem-
plicità della vita contadina.

Download dati GPX su 
eppan.com/escursioni
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Percorso lungo
l’Oltradige sino a Caldaro 
Il percorso si snoda lungo l’ex ferrovia dell’Oltradige ed 
è noto anche con il nome “Spazierweg alter Bahndamm” 
(“Passeggiata lungo l’antico terrapieno della ferrovia”). 
In svariati punti, sono collocate panche e aree gioco, che invitano 
a sostare e a divertirsi.

Punto di partenza e approdo del tour
Piazza Municipio , San Michele | Appiano

Grado di difficoltà  facile
Condizione  
Tecnica  
Avventura 

Lunghezza 8,2 km
Tempo di percorrenza   2,5 ore
Salita   25 m
Discesa   25 m
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Descrizione del percorso
Da Piazza Municipio a San Miche-
le, si prosegue verso sud, passan-
do accanto alla Chiesa di Sant’An-
na, per poi seguire la segnaletica 
n. 22 sino al sottopassaggio. Si 
continua a destra, sul percorso 
escursionistico e ciclabile per Cal-
daro. Al termine della passeggiata, 
sorge una vecchia locomotiva a 
vapore che, in passato, collegava 
regolarmente Caldaro con Appia-
no. Il ritorno si snoda sullo stesso 
percorso.

La strada asfaltata è 

perfetta per tutta la 

famiglia, anche con 

passeggini al seguito.

CONSIGLIO

Download dati GPX su 
eppan.com/escursioni
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Punti di ristoro

 Girlanerhof  
 (Albergo - Ristorante)
 Gaiser  
 (Ristorante - Pizzeria)
 Zum Falken 
 (Albergo - Ristorante)
 Wieser (Locanda)
 Lipp (Locanda)
 Kreuzstein (Locanda - Bar)
 Castel Freudenstein 
 (Ristorante)
 Bad Turmbach  
 (Albergo - Ristorante)
 Steinegger  
 (Albergo - Ristorante)
 Meraner 
 (Ristorante - Grill - Pizzeria)
 Per Du (Ristorante)
 LookIn (Bar - Bistro)
 Zur Pfeffermühle  
 (Ristorante - Grill - Pizzeria)
 Olympia  
 (Ristorante - Pizzeria)

 St. Justina Hof  
 (Albergo - Bar - Caffè)
 Castel Korb  
 (Albergo - Ristorante)
 Castel Boymont 
 (Taverna)
 Castel Hocheppan 
 (Taverna)
 Unterhauser Weinstadl
 (Taverna)
 Plazotta (Bar - Pasticceria)
 Camping Montiggl 
 (Campeggio - Ristorante - 
 Pizzeria - Bar - Gelateria)
 Lido al grande lago di 
 Monticolo (Ristorante)
 Lacus (Ristorante 
 Seehotel Sparer)
 Tennisbar Sparer 
 (Ristorante - Bar)
 Stroblhof  
 (Albergo - Ristorante)
 Sigmundskron  
 (Albergo - Caffè)

Tutti i ristoranti di Appiano & informazioni su 
eppan.com/gastronomia
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Vacanze attive ad Appiano
Salite, pedalate e immersioni.

Bike trail perfetti, laghi rinfrescanti e campi da golf per gli appassionati 
più esigenti. Il paradiso outdoor di Appiano promette una ricca vacanza 
all’insegna dello sport tra montagne, colline coltivate a vite e laghi. 
Esperienze dinamiche: eppan.com/attività

A spasso con gli insider
A spasso con gli esperti di Appiano, custodi di ogni segreto del posto.

Camminare insieme a una guida escursionistica formata, scoprendo le 
più incantevoli vie di Appiano. Ogni settimana vi offriamo nel nostro 
programma settimanale diverse escursioni nel paradiso escursionistico 
di Appiano.
Escursioni guidate: eppan.com/programma-settimanale

Noi “Eppaner” raccontiamo...
eppan.com/blog
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Il negozio di calzature Weger affa-
scina con le tendenze più attuali 
per tutta la famiglia e in partico-
lare con il suo pregiato assorti-
mento di scarpe e accessori alla 
moda, nonché con gli articoli più 
tecnici per gli sport di montagna.
Georg, Priska e il figlio Michael at-
tribuiscono particolare importan-
za a una consulenza competente 
e tecnica. Cresciuto nel paradiso 
outdoor dell’Alto Adige, il team 
Weger sa bene quanto siano im-
portanti un’elevata funzionalità 
e un design accuratamente pro-

gettato dei capi di abbigliamen-
to, degli scarponi da montagna e 
delle scarpe da corsa ed escursio-
nismo per un’esperienza davvero 
unica. Come servizio speciale, la 
famiglia Weger offre la possibilità 
di noleggiare gratuitamente ba-
stoncini e marsupi per bambini. 
Set da arrampicata e racchette 
da neve sono invece disponibili 
a pagamento. 

Strada Riva di Sotto 5
San Paolo | Appiano
www.wegerschuhe.com

Weger
Scarpe e sport di 
montagna 
In quota e alla moda con le calzature e l’abbigliamento Weger

Pubblicità
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Macelleria Ebner
Energia regionale per la vostra 
escursione. Siamo un’azienda 
a conduzione familiare con una 
lunga tradizione, attiva da oltre 
50 anni. La nostra carne si distin-
gue per l’eccellenza e il gusto. Da 

noi vi attende un’ampia scelta di 
raffinate specialità di carne fre-
sca, insaccati, prosciutti e speck, 
pressoché interamente di nostra 
produzione. 
www.metzgerei.it

Taverna di Castel Hocheppan
Anni e Peter, i gestori della ta-
verna del castello, sanno come 
soddisfare i propri ospiti con ma-
nicaretti della tradizione locale 
serviti nell’atmosfera medievale 
del cortile interno. La taverna 

Hocheppan è aperto dalle ore 
10.00 alle 18.00, cucina calda dalle 
ore 11.00 alle 15.30. 
Il percorso di tiro con l’arco 3D è 
aperto dalle ore 10.00 alle 16.00.
www.hocheppan.it

Pubblicità

Pubblicità
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 6 escursioni nei
pressi di Appiano
 30 km di escursione in quota sull’Alta Via di Merano, una delle 

più incantevoli dell’Alto Adige
 52 km di escursione in quota lungo la Via Adolf Munkel, una 

delle vie dolomitiche più suggestive all’ombra del Gruppo delle 
Odle

 47 km di escursione per famiglie nella Gola di Stanghe e sul 
Corno Bianco di Aldino, per un viaggio nel tempo attraverso 280 
milioni di anni di storia della Terra

 29 km sul Sentiero d’Acqua di Marlengo, il Sentiero d’Acqua 
più lungo dell’Alto Adige (12 km) con un panorama unico nel suo 
genere

 36 km a Obereggen, nel paradiso escursionistico e ricco di avventure 
del Latemarium per famiglie e amanti del dinamismo

 33 km sull’altopiano soleggiato del Renon, esplorando la mon-
tagna panoramica del Corno del Renon con la sua vista a 360° e 
le celebri piramidi di terra 

Bolzano

Bressanone

Chiusa

Brunico

Vipiteno

Merano

Glorenza

appiano
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Associazione Turistica Appiano

Piazza Municipio 1

I-39057 San Michele | Appiano

Tel. +39 0471 662 206

info@eppan.com

www.eppan.com

  facebook.com/eppan

  instagram.com/eppan_tourism


