
eppan.com

IT 2017

eppan
magazin
alla scoperta delle storie di Appiano

Castelli | Laghi | Vino



2  Eppan Magazin

20 12

INDICE

4

8

10

18

20

54

60

ATTIVITÀ
L’Alta Via d’Appiano: 
un sentiero per tutte le età.

I laghi di Monticolo:
la forza dell’acqua.

Appiano su due ruote: un paradiso da 
esplorare con la bici elettrica, da corsa o in 
mountain bike.

Un campo da golf di lusso: 
il “The Blue Monster” visto dall’alto.

I castelli: imponenti costruzioni 
che conducono in un’altra epoca.

Una vacanza con i bambini: 
divertimento per tutta la famiglia.

Eventi: le principali manifestazioni in 
primavera, estate, autunno e inverno.

Indice
12

34

40

46

52

64

STRADA FACENDO 
I segreti del bosco: nessuno conosce il bosco 
di Monticolo come la guardia forestale Martin 
Ebner.

Il programma settimanale: tutti gli 
appuntamenti per golosi e sportivi.

I migliori vini internazionali: i vini di Appiano 
vengono esportati in tutto il mondo.

Le tradizioni: il ritorno della “Tracht”, 
il costume tradizionale

La pietra naturale: il porfido di Monticolo 
caratterizza il paesaggio di Appiano.

Natale si avvicina: il periodo di avvento 
ad Appiano.



56 24

40

INDICE

24

50

58

66

67

PERSONAGGI
Una vita dedicata all’ospitalità: intervista ai 
pionieri del settore turistico di Appiano.

L’artista: Sieglinde Tatz Borgogno, un ritratto.

I bunker: un architetto e l’eredità della 
seconda guerra mondiale.

Impressioni: scoprire le storie di Appiano.

DA SAPERE
Mobilità in Alto Adige: 
come raggiungerci in auto, treno e bus.

16

27

30

38

44

56

GUSTO & PIACERE
Alto Adige Balance: una serie di 
incontri dedicati al benessere.

Le cose che contano: i macellai di Appiano 
puntano sulla qualità locale.

Le ricette: tre chef di Appiano e le loro 
creazioni.

Un ambiente originale: la degustazione di vini 
Gschleier tra i vigneti di Cornaiano.

Le cantine e le distillerie di eppan.wine: 
una panoramica.

Il paese delle mele: le innovative idee di 
Appiano sul prodotto altoatesino per 
antonomasia.



4  Eppan Magazin4  Eppan Magazin4  Eppan Magazin

 Tutto lo splendore 
delle vette

L’Alta Via di Appiano è un sentiero amato da grandi e piccini, 
ogni giorno dell’anno. 

Testo: Lisa Maria Kager

ATTIVITÀ

4  Eppan Magazin



Eppan Magazin  5

Sull’Alta Via di Appiano si cammina per quasi 
quattro ore a circa 1.000 metri di altitudine. 

Dalle gigantesche sequoie che costeggiano i prati 
verdi di Masaccio si snodano piccoli sentieri che 
attraversando il paesaggio collinare conducono 
fino a Gaido | Appiano, la frazione più alta e più 
a nord di Appiano, a 900 metri di altitudine. La 
strada termina in questo piccolo paese in cui gli 
escursionisti possono trovare pace e tranquillità.
Oggi non partiamo da Masaccio ma da Monte | 
Appiano, dal Gasthof Steinegger. Qui comincia il 
percorso dell’Alta Via di Appiano che Antonia Nie-
drist preferisce. La presidentessa del Club Alpino 
Sudtirolese ama percorrere questi sentieri fin da 
bambina.

UN SENTIERO, TANTI ASPETTI DIVERSI

A passo spedito questa mattina la nostra arzilla 
settantenne imbocca la strada forestale contras-
segnata in rosso e bianco dal numero 7, direzione 
Masaccio. Poco prima di raggiungere il prato, gi-
riamo a destra, percorriamo la salita n. 9 e dopo 
un tornante ci immettiamo sulla Via Mendola, la 
“Michealerkurv” come la chiamano qui, inoltrando-
ci nel folto bosco. “Da qui inizia la vera Alta Via di 
Appiano”, mi spiega Antonia. Aveva quindici anni 
quando ha percorso per la prima volta l’Alta Via fino 
a Predonico | Appiano. Allora, più di cinquant’anni 
fa, in montagna non si incontravano né le persone 
del posto né turisti, ricorda. I sentieri si popolavano 
solo una volta all’anno, quando gli escursionisti vi 
giungevano per partecipare alla corsa campestre.
Oggi l’Alta Via di Appiano è un sentiero frequentato 
tutto l’anno. Non solo perché può essere percorso 
da tutti, dalle famiglie con bimbi ai non più giovani, 
ma anche perché riesce a mostrarsi sempre sotto 
una luce nuova. D’inverno quando si cammina fa-
cendo attenzione al ghiaccio si può sentire l’allegro 
scricchiolio della neve fresca sotto le scarpe. In 
estate, a ogni passo, si scopre un nuovo tesoro della 
natura. Aquilegia, timo selvatico, giglio martagone 
dai fiori rosa, diverse specie di orchidee… sono 
solo alcune delle piante che fiancheggiano questo 
sentiero sopra ad Appiano. “Preferisco camminare 
lungo l’Alta Via di Appiano in primavera”, dice 
Antonia, “quando l’intero percorso è disseminato 
da un mare di mughetti.” Continuiamo il nostro 
piacevole saliscendi verso nord fino a quando, 

Eppan Magazin  5

ATTIVITÀ



6  Eppan Magazin

dopo circa mezz’ora, raggiungiamo la gola For-
colana. “Questo è il Michealer Schinken”, dice 
Antonia. Una parete color ruggine, dalla quale si 
staccano continuamente pezzetti di roccia che 
vanno ad ammassarsi giù tra il bianco ghiaione di 
un torrente ormai secco. Il sentiero si restringe, una 
fune di acciaio facilita il passaggio in questo punto 
dell’Alta Via vicino alla propaggine della gola. “A 
oltrepassarlo bisogna fare attenzione soprattutto 
in inverno perché può essere ghiacciato”, avverte 
Antonia. Quando piove da qui si riversano a valle 
quantità di acqua impressionanti. 

CAMBIO DI PROSPETTIVA

“L’Alta Via è vicina ma allo stesso tempo lontana 
dalla civiltà. Ed è per questo che mi piace”, dice 
Antonia affrettando il passo sulla strada di ghiaia 
bianca. Arriviamo a una fonte d’acqua potabile 
dove non ci attende solo l’acqua fresca ma anche 
una meritata sosta. Antonia si siede sulla panca di 
legno. Da qui si apre il panorama su Appiano, sulla 
città che si intravede oltre e sullo Sciliar in lonta-
nanza. Un’immagine che ci accompagna lungo il 
percorso, non ci lascia mai, sempre ben visibile tra 
le cime degli abeti bianchi e i faggi mostrandoci la 
Val d’Adige da prospettive sempre diverse.
Proseguendo la nostra passeggiata, il sentiero si 
allarga di nuovo e diventa una strada forestale. 
Da qui non manca molto a Buchwald a Monte |  
Appiano dove campeggia un bellissimo maso. Chi 
passa di qui giovedì, venerdì e sabato è sicuro di 
trovare dall’”oste di Buchwald” il luogo perfetto 
per una corroborante sosta, prima di affrontare 
la discesa verso San Paolo | Appiano, passando 

per Kreuzstein. Per gli appassionati di trekking, 
l’escursione non è ancora finita. “Chi vuole arrivare 
fino alla fine dell’Alta Via, deve fare una piccola 
deviazione”, spiega Antonia e apre la cartina dei 
sentieri per indicarmi il punto esatto. Qualche 
tempo fa, dopo una frana, è stato necessario rico-
struire il sentiero per Gaido | Appiano. È possibile 
accedere all’Alta Via da quasi ogni paese dei dintorni 
e di conseguenza è anche possibile terminare la 
passeggiata in qualsiasi momento. E anche senza 
auto fare la salita non è un problema.
Da Buchwald però intanto proseguiamo sul vecchio 
sentiero. Sempre sul sentiero n. 9, accompagnate 
dal rumore del vento tra le foglie, percorriamo lievi 
salite e discese in direzione Predonico | Appiano. 
Imbocchiamo poi il sentiero n. 12 che porta al pa-
ese di Predonico dove chi è affamato può lasciarsi 
conquistare dalle prelibatezze dei masi. Quelli 
che hanno camminato abbastanza possono tor-
nare comodamente con il Citybus, gli instancabili 
invece possono proseguire verso sud e percorrere 
l’ultimo tratto dell’Alta Via sulla strada asfaltata. Al 
bivio bisogna svoltare a destra, sul sentiero n. 8, 
raggiungendo dopo mezz’ora il Gasthof Kreuzstein 
e infine il punto iniziale, il Gasthof Steinegger. 

La descrizione di questa 
escursione lungo l’Alta Via 
di Appiano, e di molte altre 
ancora, è consultabile sulla 
nostra brochure escursioni e 
sul sito eppan.com/escursioni

ESCURSIONI

eppan.com 

CONSIGLI PER

 ESCURSIONI, 

TOUR IN MONTAGNA 

E PASSEGGIATE

Antonia Niedrist, presidentessa del Club 
Alpino Sudtirolese San Paolo | Appiano

Le passeggiate nella zona di Appiano hanno 
molto da offrire anche alle famiglie con bimbi

Weger – 
Calzature e attrezzatura 

sportiva per la montagna
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Weger – 
Calzature e attrezzatura 

sportiva per la montagna
Scarpe eleganti, da passeggio, sportive e tecniche

Il negozio di calzature Weger è una vera e propria istituzione a San 
Paolo | Appiano: da sessant’anni infatti le calzature per tutta la famiglia 

si possono trovare qui. Georg, la moglie Priska e il figlio Michael costi-
tuiscono ormai la terza generazione che gestisce il negozio di famiglia. 
Le escursioni e il trekking in montagna sono due loro grandi passioni 
che amano condividere con i clienti, i quali possono sempre contare sui 
loro preziosi consigli. Nati e cresciuti in Alto Adige, un paradiso per gli 
sport all’aria aperta, Georg, Priska e Michael Weger sanno bene quanto 
sia importante poter contare su prodotti funzionali e perfettamente 
studiati. Oltre alle scarpe da corsa, da escursione e da montagna, da 
loro potete trovare un vastissimo assortimento di abbigliamento e ar-
ticoli tecnici per la montagna: tutto ciò di cui si può avere bisogno per 
l’avventura perfetta. I Weger prestano zaini porta bimbo e bastoni da 
montagna e affittano set da ferrata e ciaspole. Il negozio offre anche 
un servizio affidabile e professionale di riparazione scarpe. Ma qui non 
potete trovare solo calzature e abbigliamento sportivo, ci sono anche 
borse eleganti e scarpe delle marche più alla moda come Nero Giardini, 
Clocharme, Geox o Replay. 

Calzature Weger
Strada riva di sotto, 5
San Paolo | Appiano 
T 0471 662 502 
info@wegerschuhe.com 
www.wegerschuhe.com

PUBBLICITÀ
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I laghi di Monticolo
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 Un paradiso 
da esplorare con 
la bici elettrica

Appiano offre tantissimi percorsi perfetti per scoprire sulle due ruote le bellezze 
della zona. Ecco qualche consiglio… anche per i più pigri. 

Testo: Tony Steiner
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Appiano è l’eldorado degli amanti della bici-
cletta: un giro attorno al lago, sulle colline 

o nei boschi… andando in bicicletta si possono 
scegliere innumerevoli percorsi adatti, sempre 
perfettamente curati e segnalati; inoltre la pen-
denza della maggior parte di essi è solo leggera. 
Per chi invece voglia mettersi alla prova e affron-
tare escursioni più lunghe e difficoltose, si può 
cimentare con i monti e i passi vicini. Qui ce n’è 
per tutti i gusti: per il ciclista esigente e per il ci-
clista… della domenica. Ma c’è una novità che 
consentirà anche ai più pigri di affrontare persino 
i percorsi più impegnativi: la bicicletta elettrica. 
Arthur Röggl, proprietario di Sanvit, un negozio di 
biciclette conosciuto in tutta la regione, prevede un 
grande futuro per la bicicletta elettrica: “La nostra 
zona è ideale per le gite con la bicicletta elettrica, 
visto che alcuni percorsi presentano ripide salite. 
Con i nuovi motori elettrici sarà praticamente un 
gioco da ragazzi affrontarle, anche per le persone 
che non sono molto allenate”. Così tutti hanno la 
possibilità di ampliare il proprio raggio d’azione e 
di affrontare anche percorsi difficili e lunghe salite. 
“Con la bicicletta elettrica è possibile salire fino a 
1.000 o 1.500 metri di altezza”, spiega Röggl. 

SCOPRIRE APPIANO CON 
LA BICI ELETTRICA 

Come esempio Röggl prende la strada del Passo del-
la Mendola che sale fino a 1.000 metri di altezza. 
Nonostante la salita considerevole e costante, con la 
bicicletta elettrica il percorso risulta piacevolissimo, 
anche se comunque è necessario un po’ di sforzo.  

Il Passo della Mendola, che costituisce il confine 
con il Trentino, offre uno splendido panorama 
sull’intera Val d’Adige e sulle cime delle Dolomiti. 
Questo percorso è particolarmente apprezzato 
anche dagli amanti delle bici da corsa, tanto che 
spesso viene addirittura allungato: è possibile scen-
dere fino a Fondo in Trentino, raggiungere poi il 
Passo delle Palade, salire fino a 1.500 metri, passare 
per Merano e tornare infine ad Appiano lungo la 
pista ciclabile che costeggia l’Adige. Röggl consiglia 
anche diversi percorsi nel bosco di Monticolo che 
presenta una superficie di quasi 2.000 ettari ed 
è costituito da una fitta rete di strade forestali e 
sentieri. Passando per i laghi di Monticolo è possibile 
raggiungere dei bellissimi punti panoramici, come 
il Col dell’Omo o la Piazza dei Cervi. Il percorso 
dei laghi di Monticolo è particolarmente adatto 
alla bicicletta elettrica. I Denti di Cavallo sopra il 
lago di Caldaro sono una meta molto apprezzata. 
Ma il vero must per i ciclisti allenati è l’Alta Via di 
Appiano che costeggia la Costiera della Mendola. 
Per piacevoli gite pomeridiane, anche con i bimbi, 
consigliamo la Strada del Vino, una strada ciclabile 
asfaltata e poco battuta che si snoda tra i vigneti 
di Appiano. 

Ulteriori informazioni su 
escursioni in mountain bike, 
bici da corsa o per una 
semplice passeggiata in 
bicicletta, le trovate sulla 
brochure Bike e sul sito 
eppanbike.it

BICI

Castelli | Laghi | Vino

eppan.com 

INFORMAZIONI 

E CONSIGLI 

PER GLI 

APPASSIONATI 

DELLE DUE RUOTE

Un classico per i ciclisti: il Passo della MendolaAll’avventura lungo i sentieri nel 
bosco di Monticolo
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Seguendo 
le tracce

Testo: Lisa Maria Kager
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Nessuno conosce bene il bosco 
di Monticolo come Martin 
Ebner. Eppan Magazin ha 
incontrato la guardia forestale 
comunale nell’area naturale 
protetta di Monticolo.

“Non c’è al mondo un bosco più bello di questo”, 
afferma Martin Ebner. “Il bosco misto di conifere e 
di latifoglie di Monticolo è un gioiello ecologico e 
paesaggistico”, continua. Martin, la guardia fore-
stale del Comune di Appiano, mi guida attraverso 
l’area naturale protetta intorno ai due laghi di 
Monticolo. Da dieci anni, ormai, Martin e il suo 
team provvedono a far stare a proprio agio nel 
bosco comunale non solo le piante e gli animali 
ma anche gli appassionati di mountain bike, escur-
sionismo, nuoto, arrampicata, apicoltura, caccia 
e natura. “Un’area di svago per tutti”, così ama 
definire il “suo” bosco.

COMPRENDERE A FONDO IL BOSCO

Dalle imponenti querce e dai pini ai ciliegi e casta-
gni… da queste parti tutto cresce rigogliosamente. 
Ma nell’area naturale protetta di Monticolo non è 
solo la flora a essere straordinaria, lo è anche la 
fauna. “Qui oltre alla selvaggina e agli uccelli vivo-
no anche i pesci e le api, allevate dagli apicoltori 
nel bosco”, racconta Martin. Di colpo mi indica 
un punto tra i cespugli. “Hai visto là una ballerina 
gialla?”, mi domanda. “Là, con il petto giallo”, dice 
Martin a bassa voce. Seguo il suo dito e alla fine 
scopro questo piccolo uccello canterino che saltella 
sul terreno umido del bosco. Passando un po’ di 
tempo nel bosco con Martin ci si rende conto che 
i sensi di una guardia forestale sono molto diversi 
da quelli di un comune mortale. Camminando sul 
terreno morbido del bosco Martin mi indica di 
continuo le orme ancora fresche dei caprioli o di 
altri abitanti del bosco e anche mentre parla ode 
cinguettare nel bosco le specie più disparate di 
uccelli. Di ogni voce che sente è in grado di dare 
un nome al rispettivo proprietario. Perché l’hobby 
di Martin non è solo la caccia e la pesca, lo è anche 
l’avicoltura.

IMMERSI NEL RITMO DELLA NATURA

“Vivere insieme alla natura” è il motto delle guardie 
forestali. “E non potrebbe essere diversamente”, 

Seguendo 
le tracce
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ammette Martin. Se, per esempio, insieme ai suoi 
collaboratori deve abbattere un albero nel bosco 
di Monticolo, prima consulta sempre il calendario 
lunare. Indica un albero che si trova alcuni metri 
davanti a noi e mi spiega: “Se si taglia questo 
ontano nella fase di luna sbagliata, è facile che il 
ceppo muoia”. 
Se poi gli si chiede cosa gli piaccia di più del suo 
lavoro, la riposta arriva prima ancora che la do-
manda sia terminata: “Tutto”. Martin ridacchia 
e mi cede il passo all’ingresso del nuovo biotopo 
sviluppato lungo le rive del più grande dei laghi di 
Monticolo. Il sentiero che percorriamo passa ac-
canto a grandi cumuli di terra. “Sono per il martin 
pescatore”, spiega il forestale. Questo volatile dai 
colori blu e arancio fa il nido proprio nei cumuli di 
terra e resta sempre nelle vicinanze degli specchi 
d’acqua. Martin ha già avvistato anche un tarabuso, 
un grande trampoliere di colore bruno che in piedi 
tra le canne e con il becco aperto è difficile da 
riconoscere. “È un uccello raro che si mimetizza 
alla perfezione”, racconta la guardia forestale. Ma 
non è solo per i volatili che gli operatori forestali 
hanno creato un nuovo habitat: anche per i pesci 
è stato allestito un tratto di acqua poco profondo. 
“Per poter deporre le uova i pesci hanno bisogno di 
acque basse che si riscaldano rapidamente”, spiega 
ancora Martin. Poi getta un sasso nell’acqua per 

mostrarmi un pesce persico sole che si mimetizza 
perfettamente grazie al suo color sabbia. 

SEGRETARIO, VIGILE E INSEGNANTE

I compiti di una guardia forestale sono molto più 
complessi di quello che può sembrare. Una guar-
dia forestale ricopre molti ruoli diversi: impiega-
to d’ufficio, operatore forestale, guida turistica e 
consulente. “La guardia forestale provvede a far 
rispettare tutte le leggi provinciali che hanno a 
che fare con la natura”, spiega Martin. “Puliamo il 
bosco, controlliamo che i pendii e i sentieri siano 
in ordine e decidiamo insieme al Comune cosa va 
tagliato, venduto e ripiantato”. Per sapere quan-
do e quali alberi piantare la guardia forestale si 
basa sul piano di forestazione che viene aggiorna-
to ogni quindici anni e nel quale si registra tutto 
quello che accade al bosco.
Ogni tanto Martin deve anche elevare qualche 
multa. Il bosco di Monticolo è un parco naturale 
protetto, il che significa che al suo interno alcuni 
comportamenti sono vietati, per esempio la rac-
colta dei funghi. Ma il compito principale della 
guardia forestale è comunque il coordinamento. 
“Negli ultimi tempi, purtroppo, la burocrazia ha 
cominciato ad avere un peso sempre maggiore”, 
si rammarica Martin. Non riesce più a venire così 
spesso nel bosco che è diventato praticamente di 
competenza degli operatori forestali del Comune.
Oltre al lavoro all’aperto è soprattutto il contatto 
con il pubblico a piacere molto a Martin. “Mi pia-
ce insegnare qualcosa alle persone”, racconta, 
“non facciamo solo visite guidate nel bosco ma, a 
richiesta, piantiamo anche alberelli con gli scolari 
o spieghiamo ai giornalisti alcune cose sui pericoli 
del bosco”. Nel bosco di Appiano Martin Ebner non 
ha un suo angolo preferito. “Mi piace tutto”, dice e 
guarda il cielo attraverso le chiome degli alberi. 

Martin Ebner, guardia 
forestale dell’area 

naturale protetta di 
Monticolo
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Bio Paradies è più di un semplice negozio di prodotti 
biologici. Fondato trent’anni fa, il suo team è cresciuto 

negli anni secondo i principi di una vita sana ed è al servizio 
del vostro benessere. Amiamo il luogo in cui viviamo e la 
natura che ci circonda. Conosciamo e proteggiamo il nostro 
paradiso e vogliamo offrirvi i suoi tesori. Nel nostro negozio, 
ampio e luminoso, potete dare un’occhiata con tutta calma 
oppure farvi consigliare dai nostri qualificati collaboratori. 
Noi desideriamo soprattutto che troviate i prodotti giusti per 
voi: generi alimentari, cosmetici, oli essenziali e integratori 
alimentari. Per potervi offrire sempre e solo la massima qua-
lità, collaboriamo unicamente con partner che condividano i 
nostri stessi valori. I contadini altoatesini, con le loro specialità, 
rendono la selezione dei nostri generi alimentari ancora più 
esclusiva. E poi da noi potrete trovare i prodotti “Gutes aus 
Kräutern”, “Hildegard” o “Aura Soma”. Chi voglia conoscere 
meglio il nostro Bio Paradies può partecipare ai nostri seminari. 
Bio per noi è vita! 

Nel cuore di Appiano, abbiamo reinventato il concetto 
di negozio di prodotti biologici. Da noi potete trovare generi alimentari, 

cosmetici e prodotti naturali.

Bio per noi 
è vita!

piazza Alberto Magno 5
San Michele | Appiano
T 0471 660 708
info@bioparadies.it
www.bioparadies.it
www.facebook.com/bioparadies
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I raggi del primo sole caldo di primavera risvegliano 
la natura dal torpore invernale e il panorama di 

Appiano si riempie di dolci sfumature e di meli in 
fiore. Anche noi in questo periodo dell’anno sentiamo 
il bisogno di fare più esercizio fisico facendo così 
fluire le nostre energie. Proprio per questo motivo 
è nata l’iniziativa “Alto Adige Balance”. Da aprile a 
giugno ad Appiano si terrà una serie di incontri dal 
titolo “Piacere sano” in cui interverranno esperti e 
professionisti del settore. La natura di Appiano in 
questa iniziativa avrà un duplice ruolo; fungerà da 
scenario e da protagonista principale. Ci faremo 
guidare da veri amanti della natura: con un’esperta 
di piante officinali scopriremo i segreti delle erbe 
aromatiche e con una appianese doc lavoreremo e 
mangeremo i prodotti naturali del suo maso. Durante 
queste iniziative, scoprirete tante cose interessanti 
sui poteri curativi delle piante, imparerete a eseguire 
esercizi di rilassamento per il corpo e per lo spirito 
e assaggerete specialità naturali al cento per cento. 
Le aziende partner di Appiano che partecipano 
all’iniziativa “Alto Adige Balance” sono tante e tutte 
pronte ad accogliere gli ospiti e a prepararli per la 
primavera. 

Benessere  
a trecento- 

sessanta 
gradi

Anche questa primavera, nell’ambito 
dell’iniziativa “Alto Adige Balance”, 

Appiano ha organizzato per voi una serie 
di incontri dedicati al benessere.
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Per ulteriori informazioni, consultare la pagina eppan.com/alto-adige-balance

ALTO ADIGE BALANCE – NUTRIRSI IN MODO SANO E CON GUSTO
Percepire il proprio corpo, riconnetterlo allo spirito, sentire il corpo riacquistare vigore e la mente 
liberarsi… cosa vi fa ritrovare l’equilibrio? Da aprile a giugno, abbiamo organizzato un programma 
settimanale che prevede un incontro al giorno con diversi esperti per parlare di natura, tutta da 
scoprire e assaporare. 

Lunedì 
- incontro sui profumi di fiori e piante insieme ad 

Hanspeter, esperto in erbe officinali e aromatiche. 
Martedì 
- cucina primaverile stagionale: workshop di cucina 

con Ricky, contadina di Appiano. 
Mercoledì 
- passeggiata tra prati e boschi per raccogliere erbe 

aromatiche e workshop con l’esperta Hildegard. 
Giovedì 
- passeggiata nel bosco per scoprire insieme il 

potere delle erbe officinali con la guida Alberto. 

Venerdì 
- applicazioni Kneipp per corpo, anima e spirito 

con l’esperta Hildegard. 
Sabato
-  piacere primaverile nel vigneto per tutti i sensi 

presso la tenuta Klaus Lentsch
Appuntamenti speciali
-  conservare la primavera con il cuoco Jakob il 21 

aprile, il 19 maggio, il 23 giugno.
-  ricette gustose a base di erbe aromatiche tra 

le mura storiche con il cuoco stellato Herbert 
Hintner, il 21 giugno. 

Eppan Magazin  17
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Il campo da 
golf di Appiano
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Per ogni stagione gli appianesi 
hanno una meta preferita per 
le loro gite. Perché ad Appiano 
non troviamo solo boschi, 
laghi e tanta natura ma anche 
maestosi manieri che si ergono 
tra colline e vigneti e che con 
il loro fascino conquistano 
i visitatori conducendoli in 
un’altra epoca. 

Oltre 180 sono gli edifici di epoca medievale 
– tra residenze, fortezze e castelli – che do-

minano il paesaggio e fanno di Appiano la località 
con il maggior numero di manieri e rocche di tutto 
il territorio alpino. Le innumerevoli dimore nobiliari 
danno al paesaggio un fascino molto particolare... 
un fascino di altri tempi. La passeggiata dei tre 
castelli di Appiano, ai piedi del Monte Macaion, 
è una gita adatta a tutta la famiglia e a persone 
di tutte le età. Qui si trovano le rovine di Castel 
Boymont e quelle del Castel d’Appiano; e poi c’è 
Castel Corba (noto anche come Schloss Korb) che 
oggi è un hotel di lusso con annesso un ristorante 
molto rinomato ed è il punto di partenza della 
passeggiata dei castelli. Si comincia con una leg-
gera salita, si passa per l’Unterhauser Weinstadl e 
la Kreideturm (la torre del gesso), che un tempo 
fungeva da avamposto fortificato, situata a circa 
50 metri al di sotto di Castel d’Appiano. A pochi 
minuti di cammino si raggiunge il Castel d’Appiano. 
Costruito attorno al 1130 dal conte Ulrico II, è 
stato a lungo di proprietà dei conti von Enzenberg 
e da poco appartiene al comune di Appiano. Per 
chi volesse fare una pausa, nella sala storica è 
possibile gustare tipiche prelibatezze regionali e 
fatte in casa, come ad esempio diversi tipi di cane-
derli o uno spuntino a base di speck. Ma anche gli 
amanti dell’arte troveranno pane per i loro denti: 
gli affreschi romanici della cappella del castello rap-
presentano motivi religiosi, mentre altri mostrano 
scene di vita quotidiana nel XIII secolo. Sul muro 
esterno infatti è raffigurata una scena di caccia, 
mentre sulla parete interna si può ammirare una 
donna che mangia i canederli (e questa è la prima 
testimonianza dell’esistenza dei canederli tirolesi!). 
Lungo il percorso di tiro con l’arco potrete andare 
“a caccia” con arco e frecce. Ma prendetevi il tem-
po anche per ammirare lo splendido panorama che 
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Un tuffo 
nel medioevo

Testo: Tony Steiner
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si gode da Castel d’Appiano: davanti a voi si apre 
la Val d’Adige e un po’ più in là, a fare da sfondo al 
capoluogo della provincia, Bolzano, il gruppo dello 
Sciliar e il leggendario Catinaccio; a nord invece 
le Alpi Venoste e a sud la catena del Lagorai. Ma 
la passeggiata continua: una scalinata di 60 metri 
conduce a valle, fino a Castel Boymont. Furono i 
conti di Appiano a ordinare la costruzione di questo 
castello nel 1230. Mentre il Castel d’Appiano era 
una fortezza, quello di Boymont veniva usato come 
residenza. Anni più tardi, esattamente nel 1425, un 
incendio lo distrusse quasi completamente e rimase 
abbandonato fino al 1977, quando il proprietario 
dell’Hotel Schloss Korb, Fritz Dellago senior, lo 
acquistò, lo ristrutturò e vi fece costruire una sala 

adibita a ristorante che offre pietanze preparate 
secondo le ricette medievali. Da Castel Boymont 
si raggiunge in breve, in 15 minuti appena, Castel 
Corba. Dopo due o tre ore di piacevole camminata 
tra vigneti, frutteti e boschi, passando per cascine 
e costruzioni storiche, qui termina la passeggiata 
dei castelli. 

Le finestre ad arco di 
epoca romanica di 

Castel Boymont

Vista su Castel Corba

Sulla torre di 
Castel Boymont

CASTELRONDA

Una volta all’anno Appiano e Bolzano fan-
no un salto indietro nel tempo: durante 
“Castelronda” speciali eventi e visite gui-
date invitano a scoprire i castelli e i manieri 
della zona. 
La prossima edizione di “Castelronda” si terrà 
il 10 e 11 giugno. Le melodie medievali che 
si diffondono tra le strade e i vicoli fanno rivi-
vere gli usi e costumi degli antichi cavalieri: 
uno spettacolo affascinante non solo per i 
bambini e per gli appassionati della storia. 
Il centro di San Michele | Appiano farà da 
cornice a una rievocazione storica: non man-
cano sbandieratori, suonatori di tamburo e 

veri combattimenti. A Castel Moos-Schulthaus 
vengono organizzate ogni giorno visite gui-
date, concerti e danze. I più piccoli possono 
partecipare al workshop di arte oppure ascol-
tare vecchie saghe o leggende. Il programma 
prevede anche una passeggiata guidata ai 
castelli: da Castel Corba, passando per vigneti, 
frutteti e boschi, si arriva a Castel d’Appiano 
per proseguire poi fino a Castel Boymont. Qui 
vengono periodicamente organizzati concerti 
di musica medievale con cantori di Minnesang 
e combattimenti tra nobili cavalieri. 

Per ulteriori informazioni, consultate 
il sito eppan.com/eventi

Ulteriori informazioni sulla 
passeggiata dei castelli si 
trovano sulla brochure o 
sul sito eppan.com/castelli

CASTELLI

INFORMAZIONI 

E CONSIGLI 

PER CASTELLI, 

FORTEZZE E 

RESIDENZE

Castelli | Laghi | Vino

eppan.com 

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
San Michele | Appiano
T 0471 666 444
www.raiffeisen.it/oltradige

Banca associata dell’Associazione Turistica Appiano

PUBBLICITÀ
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Appiano ha cominciato a svilupparsi come 
centro turistico già a partire dal 1872, 

con la costituzione dell’associazione di cura 
e di valorizzazione (Cur- und Verschönerungs-
verein). I primi tentativi di fare di Appiano una 
località di cura sul modello della città termale 
di Merano, sono stati ritardati da importanti 
eventi storici quali la prima guerra mondiale, la 
divisione del Tirolo, l’annessione dell’Alto Adige 
all’Italia, l’avvento del fascismo, la crisi econo-
mica e infine la seconda guerra mondiale. Solo 
negli anni cinquanta è stato possibile scorgere 
i primi miglioramenti. Nel 1952 è stata fondata 
l’associazione per il turismo e la valorizzazione 
(Fremden- und Verschönerungsverein) di Ap-
piano che poi ha cambiato nome in Pro loco 
(Verkehrs- und Verschönerungsverein) e per il 
suo logo è stato utilizzato il simbolo di Castel 
d’Appiano. Da allora, la cittadina è una delle 
mete più apprezzate dell’Alto Adige.

KONRAD DISSERTORI ha lavorato per quasi 
quarant’anni nel settore turistico e per diversi 
anni è stato direttore dell’Ente per il turismo. 
Ha ricoperto diverse cariche. Quali sono i temi 
che ha seguito con particolare attenzione? 
Sono stato vicedirettore della Pro loco e poi, fino 
al 1993, direttore dell’Ente per il turismo. Da fare 
ce n’era molto: ho dato vita a diverse iniziative, 
ad esempio alla “Strada del vino dell’Alto Adige” 
che per la prima volta ha coinvolto in uno stesso 
progetto i comuni di Appiano, Caldaro e della 
Bassa Atesina. Ma mi sono occupato anche di 
questioni che interessano il turismo solo a margi-
ne: del servizio di nettezza urbana, ad esempio, 
o del salvataggio del piccolo lago di Monticolo. 
Inoltre mi sono impegnato affinché venissero 
piantati i mandorli lungo la strada del vino e che 
venisse costruita una pista ciclabile tra Bolzano 
e Appiano. Sono tutte opere pionieristiche nel 
settore della promozione del territorio. 

Quali sono gli aspetti a cui ha dato maggiore 
importanza? 
Abbiamo stretto gemellaggi tra città, girato film 
promozionali, commissionato pubblicazioni e 
realizzato materiale pubblicitario che è stato 
inviato anche in Germania, Austria e Svizzera. 
Inoltre abbiamo organizzato dei viaggi a scopo 
promozionale nei Paesi di lingua tedesca per le 
nostre bande musicali e i nostri gruppi folclo-
ristici. Particolarmente apprezzati dagli ospiti 
sono stati gli spettacoli che ho organizzato con 
la proiezione di diapositive e il quiz a premi. 

MICHAEL EISENSTECKEN è stato proprie-
tario del Gasthof Steinegger, pensione che ora 
viene gestita dai suoi figli. 
Dal 1883 il Gasthof Steinegger è una meta 
molto apprezzata di gite ed escursioni. Lei 
era un giovane contadino che ha preso in 
gestione questo edificio e lo ha trasformato 
in un albergo con annesso ristorante. Quali 
sono state le difficoltà principali a quei tempi 
per i pionieri del settore turistico? 
I tempi erano difficili ma sono riuscito a con-
vincere i miei genitori a vendere un terreno 
per poter finanziare la costruzione dell’alber-
go. Siamo partiti con appena sedici letti, poi è 
stata costruita la soffitta abitabile a cui è stata 
poi aggiunta una dépendance. Da Pasqua a 
novembre gli ospiti non sono mai mancati e io 
apportavo costantemente opere di miglioria: le 
prime camere avevano tutte l’acqua corrente, 
fredda e calda, poi è arrivata la doccia e il bagno 
in camera, poi il garage sotterraneo e tutti gli 
altri comfort. 

Lei era impegnato in diversi comitati comu-
nali e regionali. Quali erano per lei i temi più 
importanti? 
Sono una persona che si impegna per la co-
munità. La società altoatesina era costituita 

Una vita dedicata 
all’ospitalità

Dopo la seconda guerra mondiale, Appiano è diventata 
una delle più importanti mete turistiche dell’Alto Adige e 

questo grazie ai pionieri del turismo locale. 

Testo e interviste: Walburga Kössler
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soprattutto da contadini ed era molto scettica nei confronti 
del turismo. E io volevo cambiare proprio questa mentalità; 
inoltre volevo dare al settore alberghiero e della ristorazione 
un maggiore peso politico. Sono stato membro fondatore del 
comitato economico dell’associazione alberghiera dell’Alto 
Adige, membro del consiglio comunale di Appiano e della 
commissione edile e rappresentante del settore alberghiero 
della commissione urbanistica provinciale.

GISELA WALDTHALER MOSER e suo marito sono stati tra 
i pionieri nel settore alberghiero ad Appiano. 
Già negli anni cinquanta avevate costruito un albergo 
con ben sessanta letti al lago di Monticolo. Ci racconta 
la sua storia? 
Mio marito in realtà lavorava nel settore del legno. Prima di 
sposarci avevamo acquistato al lago di Monticolo un maso che 
abbiamo trasformato in albergo, allora era una cosa ancora 
fattibile. Il nostro progetto iniziale prevedeva l’offerta della 
pensione completa e di tanti posti letti quanti occorrono per 
poter ospitare almeno un pullman di ospiti. I primi anni abbiamo 
collaborato con l’ADAC (l’Automobile club tedesco) ma poi sono 
arrivati anche altri clienti che presto sono diventati ospiti fissi. 

Cosa è successo dopo? 
Poi abbiamo lavorato molto. Con il tempo abbiamo ampliato 
l’albergo per soddisfare le nuove esigenze. Io lavoravo per lo 
più in cucina ma aiutavo anche al bar o alla reception ed ero 
quindi sempre a contatto con i clienti. È importante che gli ospiti 
sentano la tua presenza… e che tu esaudisca i loro desideri: a 
volte succedeva che cucinassi per loro anche a mezzanotte. 
Lavorare nel settore alberghiero è una vocazione, devi farlo 
con passione. Questo è quello che abbiamo insegnato ai nostri 
tre figli che oggi gestiscono un albergo di alta classe. 

JOSEFINE SPARER V. CALL affitta camere private dalla 
fine degli anni cinquanta. Insieme a Matthias Walcher (mem-
bro fondatore e primo direttore dell’associazione degli affit-
tacamere privati, VPS) si è adoperata molto nella gestione di 
quest’associazione di categoria. 
Lei è stata una delle prime persone ad affittare camere. 
Che cosa l’ha spinta? 
I primi ospiti che negli anni cinquanta venivano ad Appiano 
pernottavano per lo più in camere private, dal momento che 
costavano meno di un albergo… e in quegli anni ad Appiano 
ancora non c’erano tanti hotel. Molti di loro passavano anche 
il tempo con la famiglia che li ospitava, non si limitavano a 
condividere solo gli spazi (la sala da pranzo, la cucina e il bagno 
erano infatti in comune, poiché inizialmente in camera c’era 
solo un lavandino). L’affitto delle camere costituiva un introito 
ulteriore per la famiglia, visto che gli uomini lavoravano nei 
campi o svolgevano altri lavori. 

Cosa è cambiato da allora? 
Penso che gli ospiti siano diventati più esigenti. Tutto deve 
essere veloce, anche la prenotazione, e ora con internet tutto 
avviene in tempo reale. Ormai non riceviamo più richieste o 
prenotazioni per posta o per telefono. 
 

Da sinistra, seduti: Michael Eisenstecken, Gisela Waldthaler Moser
In piedi: Josefine Sparer v. Call, Konrad Dissertori, Walburga Kössler Stampe informative dei tempi passati

Walburga Kössler è storica dell’arte, autrice ed è stata 
assessore alla cultura e all’edilizia del comune di Appiano. 
Attualmente lavora a un libro sulla storia del turismo di 
Appiano. 
L’intervista completa si trova sul sito eppan.com/it/blog
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Scelti con 
amore 

Negli ultimi tempi siamo testimoni 
di un ritorno all’uso di prodotti 

regionali. Le macellerie di Appiano 
seguono questo trend già da decenni. 

Testo: Lisa Maria Kager

Per il cuoco stellato Herbert Hintner la 
qualità dei prodotti locali è fondamentale, 

per questo si rifornisce da produttori 
della regione.
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chiaramente. In questa giornata di fine agosto, nel 
suo negozio ha appeso un cartello con la scritta: 
bue della residenza Kuensegg di Appiano. “Questi 
cartelli li cambiamo di volta in volta, così il cliente 
sa sempre la provenienza della carne del giorno”, 
spiega Windegger. 

DAL PASCOLO AL PIATTO 

Anche Herbert Hintner, del ristorante Zur Rose, 
usa solo prodotti regionali. Il cuoco stellato ap-
prezza la qualità locale, lo sguardo dietro gli oc-
chiali è assorto. “Zur Rose è cambiato molto negli 
anni: prima non era che un luogo in cui ci si in-
contrava dopo il lavoro”, ricorda Hintner, “e quin-
di acquistare le provviste era semplice”. Adesso 
quando lo chef cucina per i grandi eventi – per 
i quali è richiestissimo – la carne di un solo ma-
cellaio non basta. “Un manzo ha solo una deter-
minata quantità di tagli, questo il cliente lo deve 

Quando i giorni si fanno sempre più corti e 
anche le ultime mucche sono tornate dal 

pascolo, per il mastro macellaio Günther Windegger 
comincia una stagione importante: l’ispezione dei 
capi da macellare. Fa visita ai contadini di fiducia 
per selezionare personalmente la carne che poi 
venderà nella sua macelleria. “Non c’è niente di 
più importante per me del rapporto diretto con 
i contadini”, spiega il macellaio di San Michele | 
Appiano. Solo così Windegger può essere sicuro che 
i capi siano stati allevati proprio come vuole lui. 
“L’animale deve essere stato nutrito con prodotti 
non geneticamente modificati e deve aver avuto 
sufficiente spazio per muoversi”, dice Windegger. 
Si rifornisce da sessanta allevamenti in tutto l’Alto 
Adige: Val Sarentino, Val d’Ega e Monzoccolo… fino 
ad Appiano. Si tratta di piccoli allevatori, tutti con 
in media una ventina di capi. Questo è importante 
per il macellaio: “È possibile eseguire la tracciabi-
lità della carne macellata in modo estremamente 
preciso”. Ai clienti questo viene spiegato molto 
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capire”, dice Windegger. Günther Windegger sa 
bene i tagli di cui Hintner ha bisogno; non per 
niente è uno dei suoi più vecchi clienti. 

ALLA QUALITÀ SI GUARDA IN BOCCA 

Dieter Meraner, produttore di frutta di Pigenò, 
una località sopra San Michele | Appiano, sa bene 
che tipo di carne vuole il macellaio Windegger. 
Quando fa visita alle stalle di Merano, passa con 
cautela la mano sul manto grigio dei manzi. “Per 
prima cosa, l’impressione generale deve essere 
buona. E accarezzando l’animale si ha già una 
prima impressione”, spiega il macellaio. Questa è 
la prima fase dell’ispezione; in seguito guarda in 
bocca all’animale. I denti ne rivelano infatti l’età. 
L’età ideale è dai due ai quattro anni. “Se l’animale 
è troppo vecchio, la carne è troppo ‘zach’, così 
dicono gli altoatesini quando la carne è troppo 
dura”, ridacchia il professionista. Windegger non 
vuole carne ‘zach’ e fa macellare solo i capi migliori. 
È proprio per questo che l’inizio dell’autunno è 
per lui il periodo migliore: “Alla fine dell’estate, 
quando gli animali tornano dall’alpeggio, la scelta 
è più ampia e quindi anche la qualità è migliore. 
La carne deve essere fresca e morbida, solo così i 
miei clienti saranno soddisfatti”, dice. I manzi che 
ha visto a Pigenò corrispondono ai suoi standard. 
Qualche giorno dopo, il furgone bianco con i tagli 
di carne di manzo, fa il suo ingresso nel cortile della 
macelleria. La carne viene stoccata a regola d’arte 
in frigorifero, dove rimane finché viene preparata 
per essere esposta dietro al banco frigo del negozio. 
Giorno dopo giorno, il macellaio si occupa perso-
nalmente dei suoi clienti e continua la tradizione 
di famiglia. La macelleria esiste infatti dal 1901: 
fu il nonno Franz Windegger a fondare l’attività. 
Oggi la macelleria Windegger è una delle cinque di 
Appiano. E anche per le altre famiglie di macellai – i 
Pliger, i Rainer, gli Ebner e i Kaufmann – la qualità è 
importante quanto lo è per Windegger. 

I macellai di Appiano sono sinonimo di qualità: Felix Kostner (Pliger), Martin Rainer, Thomas Pliger (in piedi, da sinistra); 
Stephan Kaufmann, Günther Windegger, Christian Ebner e Sylvia Ebner (prima fila, da sinistra)

Esame di un bue di Pasqua: il macellaio Franz Windegger (a sinistra), il nonno di 
Günther Windegger, e Peter Rabensteiner, il proprietario del ristorante 
Zur Rose nel 1948

Anche presso il Moarhof a Gaido | Appiano Hansjörg Frei alleva mucche che 
pascolano liberamente sui prati
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Appiano per 
buongustai
Una cucina tradizionale dal tocco 
mediterraneo: tre chef di Appiano 
presentano le loro ricette più raffinate.

HANNES MERANER 
Ristorante pizzeria Meraner, 
San Michele | Appiano 

Dopo essersi diplomato presso la scuola alberghiera Kaiserhof di 
Merano, Hannes Meraner, classe 1993, ha svolto diversi tirocini. 
Attualmente lavora come secondo cuoco nel ristorante di famig-
lia e ha arricchito il menu degli antipasti con diversi tipi di pizza. 
Riesce sempre a creare – anche quando di tempo ne ha poco – 
ricette deliziose per la gioia del palato dei suoi clienti.
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DANIEL SPITALER
Gartenhotel Moser Lago di Monticolo, Monticolo | Appiano 

Daniel Spitaler ha concluso nel 2007 la scuola alberghiera Savoy a Merano. Da nove anni lavora 
presso il Gartenhotel Moser, ha lavorato per tre anni come sous chef e da cinque anni è capocuoco. 
Per lui è molto importante usare ingredienti regionali e di stagione. Le sue specialità sono le portate 
principali con le quali esprime tutta la sua creatività.
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KARL HEINZ RAUTSCHER 
Hotel ristorante Girlaner Hof, 

Cornaiano | Appiano 

Karl Heinz Rautscher ha concluso la sua formazione di 
cuoco a Cornaiano | Appiano e a Merano e dal 2001 

lavora come chef de cuisine presso l’hotel e ristorante 
Girlaner Hof. In questi anni ha costantemente miglio-

rato e raffinato il suo stile. La sua cucina è molto varia 
ed è basata su ingredienti regionali e stagionali di alta 

qualità. 
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“Voglio utilizzare solo i prodotti 
più freschi e della più alta qualità, 

sia in pizzeria che in cucina.”

Hannes Meraner

“CICCIO”* CON BURRATA, 
PROSCIUTTO CRUDO E FICHI 

Per la pasta: 140 ml di acqua | 250 g 
di farina | 25 g di lievito | 1 cucchiaio 
di olio d’oliva | 1 pizzico di zucchero | 
5 g di sale | rosmarino 
Preparazione: mescolare bene in una 
ciotola di acciaio l’acqua, il lievito, l’o-
lio d’oliva e lo zucchero. Aggiungere la 
farina e il sale, lavorare finché la pasta 
non diventa morbida e uniforme e infi-
ne, su un piano infarinato, lavorarla con 
le mani, oppure inserire gli ingredienti 
in una macchina impastatrice e lavora-
re la pasta con le fruste. Lasciar riposare 
l’impasto per circa mezz’ora, coperto 
e a una temperatura di 35°C. Infine, 
prendere piccole porzioni di pasta, far-
ne delle palline e stenderle. Bucherel-
lare leggermente con una forchetta la 
pasta stesa e ungerla con l’olio d’oliva; 
aggiungere sale e rosmarino. Cuocere 
a 220-240°C per 15 minuti circa (nel 
forno per pizza a 310°C per due o tre 
minuti circa). 
Per condire: 4 burrate | 12 fette di 
prosciutto crudo | 4 fichi 
Come servire: dividere il “ciccio” in 
quattro fette e impiattare. Ricoprire 
con prosciutto, pezzi di burrata e i fichi 
tagliati a metà.

“La cucina è per me sinonimo di 
innovazione, io voglio sempre 

stupire i miei ospiti.”

Daniel Spitaler

CARRÉ DI AGNELLO SU CREMA 
DI ZUCCA E TIMO, CANNELLONI 
DI PATATE DELLA VAL PUSTERIA

Per il carré di agnello: 4 carré di 
agnello | rosmarino | timo | 20 g di 
burro
Preparazione: far rosolare i carré, in-
saporire con sale e pepe e passare 
al forno a 90°C per circa 15 minuti.  
Tenere in caldo. 
Per la crema di zucca e timo: 400 g 
di zucca | 3 scalogni | 30 ml di liquo-
re all’amaretto | 1 cucchiaino di miele 
timo | sale | pepe 
Preparazione: pelare la zucca e gli sca-
logni e tagliare a pezzetti. Porre tutti 
gli ingredienti in una pirofila, coprire 
con un foglio di alluminio e cuocere a 
190°C nel forno per un’ora circa. Frul-
lare con il mixer il composto e aggiun-
gere sale e pepe. 
Cannelloni: 8 fogli di pasta per involti-
ni primavera| 400 g di patate | 2 sca-
logni | 200 ml di panna | rosmarino 
20 ml di Martini bianco | parmigiano 
Preparazione: pelare le patate e gli 
scalogni e tagliare a pezzi piccoli. Sof-
friggere gli scalogni nell’olio, aggiun-
gere i cubetti di patate, far cuocere 
brevemente, sfumare con il Martini. 
Lasciar evaporare e aggiungere la pan-
na. Aggiungere sale, pepe e rosmarino 
e cuocere finché le patate non sono 
morbide. Far raffreddare e aggiungere 
il parmigiano. Avvolgere porzioni di pa-
tate nei fogli di pasta per involtini pri-
mavera e friggere nell’olio caldo. 
Come servire: impiattare la crema di 
zucca. Passare in padella il carré di 
agnello e irrorarlo con burro caldo, ro-
smarino, timo e aglio. Tagliare il carré 
in due per la lunghezza e porlo sulla 
crema di zucca. Tagliare i cannelloni 
obliquamente e riporli sul piatto.

“La mia cucina è tradizionale, creativa 
e moderna. I prodotti che uso sono sia 
regionali che mediterranei e vengono 

sempre utilizzati con fantasia e amore.”

Karl Heinz Rautscher

MORBIDA MOUSSE DI QUARK 
CON FRUTTI DI BOSCO FRESCHI 

Mousse di Quark: 125 g di Quark ma-
gro | 75 g di zucchero | mezzo limo-
ne non trattato | mezza arancia non 
trattata | semi di mezza stecca di vani-
glia 250 g di panna | 2 albumi d’uovo  
1 pizzico di sale | 20 ml di rum | 10 ml 
di Kirsch (acquavite alle ciliegie) 
10 ml di liquore all’amaretto
Preparazione: unire in una terrina il 
Quark e 25 g di zucchero. Lavare e 
asciugare il limone e l’arancia, grattu-
giarne la buccia, spremerne il succo e 
aggiungere sia la buccia che il succo 
agli ingredienti nella terrina. Aggiun-
gere i semi di vaniglia e i liquori e me-
scolare bene. Semi-montare la panna. 
Semi-montare gli albumi con un piz-
zico di sale e un terzo dello zucchero 
rimanente. Incorporare il resto dello 
zucchero in modo che il composto ri-
sulti cremoso e che abbia la stessa con-
sistenza della panna. Aggiungere alla 
crema di Quark prima la panna e poi 
gli albumi, con delicatezza, senza far-
li smontare. Porre un colino sopra una 
ciotola, coprire il colino con un panno. 
Versarvi la crema di quark, coprirla e la-
sciar riposare in frigo per tre ore. 
Per guarnire: fragole fresche | lamponi 
mirtilli | menta
Come servire: togliere la mousse dal 
frigo poco prima di servirla. Passare un 
cucchiaio sotto l’acqua fredda, pren-
dere una cucchiaiata di mousse (dare 
la forma di un gnocco ovale) e mette-
re tre porzioni su un piatto da dessert. 
Guarnire poi con fragole fresche, lam-
poni, mirtilli e menta.

Le ricette sono per quattro persone

“Ciccio” = Pasta lievitata
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Appiano, un mondo 
di avventure

ESCURSIONI GUIDATE IN BICICLETTA 

Piste ciclabili assolate, salite e discese in abbondanza e strade 
panoramiche – durante le escursioni settimanali con Roland, la 
vostra esperta guida, scoprirete i percorsi più belli di Appiano e 
dintorni. Grazie al corso di tecnica di guida affinerete le vostre 
competenze nei single trail, nelle curvature, nell’avvio; ma Roland 
vi insegnerà anche a frenare in pendenza e a superare ostacoli. 
Le mete delle escursioni variano ogni settimana. 

PASSEGGIATA IN CARROZZA CON DEGUSTAZIONE 

Un tiro di cavalli Haflinger e il cocchiere Peter vi accompagneranno 
in una splendida visita alla città di Appiano. Durante la passeggiata 
nello splendido paesaggio, tra vigneti e piccoli borghi idilliaci, 
scoprirete tante notizie interessanti sulla più estesa zona vinicola 
dell’Alto Adige. È prevista una pausa con una degustazione di vini 
presso un produttore di Appiano. Per i bambini ci sono squisiti 
succhi di frutta. 

Escursioni guidate in bicicletta, passeggiate in carrozza, 
degustazioni di vini e visite ai castelli e alle antiche residenze. 

Appiano ha molto da offrire agli amanti delle attività all’aperto, 
della cultura e della gastronomia.
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VIGNETI, CASTELLI E RESIDENZE 

La guida Elisabeth vi accompagnerà in una affascinante escursione 
nel comune alpino che conta il maggior numero di roccafor-
ti. Durante la visita, Elisabeth vi racconterà molte interessanti 
nozioni storico-artistiche e divertenti aneddoti riguardo alle 
diverse residenze, rocche e castelli che vi farà visitare. Sotto un 
pergolato, circondati da un panorama incantevole, sarà ancora 
più bello gustare un bicchiere di vino accompagnato dalla vostra 
merenda preferita. 

DAL FIORE AL MIELE 

La visita alle arnie è un’esperienza da non perdere: ci sono favi da 
toccare e un’ape regina da osservare da vicino. Come si organiz-
zano le api? Qual è il processo che porta dal fiore al miele? Perché 
le api sono così importanti per noi? Un apicoltore spiega tutto 
quello che c’è da sapere per conoscere meglio sia questi insetti, 
instancabili lavoratori, sia l’oro dolce che potrete assaggiare al 
termine dell’incontro. 

CASTEL D’APPIANO 

La magnifica posizione fa di questo castello una delle mete 
predilette di gite e passeggiate. I visitatori sono rapiti non solo 
dalla costruzione medievale (con l’alta torre dai cinque angoli e 
il ciclo di affreschi romanici della bellissima cappella del castello) 
ma anche dal panorama mozzafiato sulla Val D’Adige. Le guide 
vi racconteranno tutto sulla storia del castello, senza tralasciare 
nessun dettaglio. 

BIOTOPO BUCHE DI GHIACCIO 

Nel biotopo fa piuttosto fresco anche in estate e, pur essendo il 
clima ad Appiano generalmente mite e mediterraneo, la vege-
tazione che vi cresce è quella tipica delle vette di montagna. La 
guida Ingrid vi accompagna fino alle buche di ghiaccio lungo 
un facile percorso e vi spiega i principi fisici di questo fenomeno 
naturale. Il fascino fiabesco rende il luogo particolarmente ap-
prezzato dalle famiglie.
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APPIANO, REGIONE VINICOLA 

Il vino sta ad Appiano, come il grappolo d’uva alla vite. Diverse 
sono le occasioni in cui gli amanti del vino possono saggiare la 
varietà e la qualità della tradizione vinicola di Appiano: il vigneto 
biologico di Thomas Niedermayr, quello del vinaio indipendente 
Klaus Lentsch e anche quello dei Donà. Lasciatevi guidare in una 
visita alle vigne accompagnata da una degustazione, rimarrete 
affascinati dal mondo del vino e dei viticoltori! 

IL MONDO DELLE MELE

I meleti caratterizzano il paesaggio dell’Alto Adige e non c’è da 
meravigliarsene, visto che il 10 per cento di tutte le mele che 
vengono raccolte in Europa arriva proprio da questa regione, tra 
le Alpi e il Mediterraneo. Per tutti coloro che desiderino appren-
dere di più sul nostro mondo delle mele, è stato organizzato un 
seminario proprio su questo tema. Insieme a esperti agronomi 
potrete visitare una cooperativa ortofrutticola e seguire il viaggio 
della mela dall’albero al consumatore.

AVVENTURE NELLA NATURA PER 
PICCOLI CAVALIERI E PROVETTI DETECTIVE 

I bambini che amano le avventure trovano ad Appiano un vario 
programma che prevede giochi, lavoretti e laboratori nella na-
tura, come ad esempio il gioco del mulino a Castel Boymont. 
L’educatore Philipp accompagna bimbi e ragazzi nel bosco di 
Monticolo e organizza per loro una divertente caccia al tesoro; 
inoltre nel biotopo delle Buche di ghiaccio, insegnerà loro come 
leggere le orme degli animali.

ALLA SCOPERTA DI SAN PAOLO

Il piccolo centro vitivinicolo incanta i visitatori con i suoi vicoli 
storici, le facciate degli edifici e i cortili pittoreschi. In occasione 
della visita alla torre della chiesa parrocchiale (che per la sua 
imponenza viene anche chiamata “il Duomo di campagna”) 
scoprirete tanti dettagli interessanti sulla sua storia. Durante 
una visita guidata potrete conoscere da vicino l’architettura, le 
tradizioni e la cultura del vino di questo piccolo centro.

Ulteriori informazioni su questi e altri eventi sono disponibili sulla nostra brochure con il programma 
settimanale o sul sito eppan.com/programma-settimanale

PROGRAMMA

SETTIMANALE

eppan.com 
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Sanvit Bike & Fitness 
via Sill 70/A
San Michele | Appiano
T 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”. 

Sanvit – 
Bike & Fitness

Lo specialista in Alto Adige

PUBBLICITÀ
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Quando il gusto 
è un’arte

Anche quest’estate le degustazioni organizzate tra i vigneti di 
Appiano invitano a partecipare a un evento speciale 

all’insegna del buon vino.

La Bauernjugend di Cornaiano | Appiano è 
lieta di invitare tutti gli interessati il 1° luglio 

2017 a una degustazione di vini unica nel suo 
genere, giunta alla sua sesta edizione. Nelle nove 
stazioni allestite tra i vigneti di Gschleier i visitatori 
possono degustare le eccellenze gastronomiche 
ed enologiche che la nostra zona ha da offrire. 
Protagonisti assoluti sul palco della degustazione 
enologica di Gschleier sono i prodotti delle cantine 

di Appiano e delle distillerie dei masi locali. La scelta 
della location è avvenuta sulla base di un principio 
semplice quanto evidente: “La maggior parte delle 
degustazioni si svolge nel centro dei paesi o negli 
edifici storici, ma il vero luogo di origine del vino 
sono i vigneti”, spiega Stefan Donà, presidente 
della Bauernjugend di Cornaiano | Appiano, che 
con alcuni sostenitori ha riportato in vita questa 
manifestazione. “I vigneti non sono solo un pilastro 

Testo: Tony Steiner
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portante dell’economia locale ma plasmano anche 
il nostro paesaggio e la nostra cultura”: tutti aspetti 
che la degustazione di Gschleier riesce perfetta-
mente a comunicare anche sul piano emozionale.

UN EVENTO TRA LE VITI 

I partecipanti alla degustazione di Gschleier sono 
invitati a compiere una piacevole passeggiata lungo 
il sentiero didattico enologico alla scoperta del 
mondo della viticoltura. Quindici pannelli infor-
mativi raccontano tutto quello che c’è da sapere 
sulla viticoltura: le varietà di uve e i metodi di 
coltivazione, il lavoro quotidiano dei viticoltori e 
dei vendemmiatori, la storia della vinificazione e 
le sue tradizioni. Ma a dare informazioni non ci 
sono solo i pannelli: nelle stazioni di degustazione 
circa sessanta esperti collaboratori hanno molte 
altre notizie interessanti da raccontare sull’uva e 
sul suo prezioso succo. La manifestazione fornisce 
agli ospiti ogni genere di informazioni sul vino di 
Appiano e regala una divertente e rilassante serata 
estiva all’insegna dei sapori.

IL GUSTO ALLO STATO PURO

Il “viaggio” tra i vigneti ha inizio nella piazza della 
chiesa di Cornaiano. Dopo un breve tratto a piedi si 
può fare una prima sosta allo stand degli spumanti 
per iniziare la degustazione con uno spumante lo-
cale come aperitivo. Passato questo stand il sentiero 
conduce ai vini bianchi tipici della regione. Qui i 
veri intenditori, e quanti aspirano a diventarlo, pos-
sono gustare vari tipi di vino, dal Pinot bianco allo 
Chardonnay fino al Sauvignon e al Gewürztraminer. 
Rinfrancati anche nell’umore si prosegue verso i vini 
che segnano il passaggio ai vini rossi; sono i vini PIWI 
che vengono ricavati esclusivamente da varietà di 
uve resistenti alle crittogame. Presso gli stand dei 
vini rossi si può gustare il rosso più famoso dell’Alto 
Adige, la Schiava, oltre a squisite varietà di Pinot 
nero e Lagrein. Lo stand successivo rappresenta la 
degna conclusione della degustazione, in cui la 
gradazione alcolica sale decisamente: è la volta 
di assaporare le grappe, cioè i distillati di vinacce.

PRELIBATEZZE CULINARIE IN 
UN’ATMOSFERA UNICA

Dopo aver fatto la conoscenza dei prodotti delle 
cantine di Appiano e Cornaiano i visitatori arrivano 
al termine dei due chilometri del sentiero didattico 
enologico. La nona e ultima stazione, il “Gschleier-
Kulinarium”, è dedicata ai buongustai solleticati 
dalle specialità locali e mediterranee preparate dai 
cuochi di vari ristoranti della zona. Un’esperienza 
che non soddisfa solo il palato ma anche gli occhi 
e le orecchie: il fantastico intrattenimento musicale 
e le decorazioni luminose che brillano tra il verde 
scuro dei vigneti danno un tocco di romanticismo 
a questo viaggio di scoperta e degustazione.

L’annuale iniziativa si arricchisce continuamente 
di nuove idee ma l’idea di base rimane sempre la 
stessa, come spiega Donà: “Il nostro obiettivo è 
quello di rafforzare il prestigio e l’importanza di 
Cornaiano come paese vinicolo”. E il prestigio di 
Cornaiano trae senz’altro beneficio da un evento 
che vede all’opera l’intero paese. 
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Quindici vini in 
giro per il mondo

Aziende a gestione familiare e cooperative di cantine: 
ad Appiano i produttori di vino non temono il mercato internazionale. 
Il più grande comune di viticoltori dell’Alto Adige vince su più fronti.

Testo: Lisa Maria Kager, Petra Schwienbacher

STRADA FACENDO 
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Oscar Lorandi | Cantina Girlan, Hans Terzer | Cantina San Michele Appiano, Wolfgang Raifer | Cantina Colterenzio, 
Andreas Nicolussi-Leck | Tenuta Stroblhof, Klaus Lentsch | Tenuta Klaus Lentsch, Alessandro Righi | Cantina San Paolo

“Rappresentare una cantina all’estero è un po’ 
come essere l’ambasciatore del proprio Paese”, 
dice Oscar Lorandi. Il proprietario della cantina 
Girlan ama definirsi un cittadino del mondo. Da 
giovane ha lavorato in diversi Paesi d’Europa e 
si sente a casa ovunque nel mondo. Oggi siede 
nell’ufficio della sua cantina e vende il vino che 
produce, proprio in quei posti che ha conosciuto 
negli anni passati. E in Paesi ancora più lontani. Da 

Appiano i vini partono per arrivare quasi in tutto il 
mondo, trasportati su camion, aerei e navi. Sono 
ormai quaranta i Paesi in cui vengono esportati i 
vini di Appiano; primi tra tutti gli Stati Uniti, seguiti 
dai Paesi europei, dalla Russia e dall’Asia. Appiano 
è il più grande comune vitivinicolo dell’Alto Adige. 
Il clima mite e temperato con trecento giorni di 
sole l’anno, le caratteristiche particolari del suolo e 
il paesaggio collinare sono le prerogative perfette 

STRADA FACENDO 
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qualità-prezzo è buono e siamo in grado di garan-
tire sempre le quantità che il mercato ci richie-
de”, dice Wolfgang Raifer, direttore della cantina 
Schreckbichl. Inoltre questi vini si sono aggiudicati 
una gran quantità di premi di importanti guide 
enologiche e possono contare su buone strategie 
di marketing. “Nonostante questo, la percezione 
della regione vinicola all’estero non è ancora ma-
tura”, dice Alessandro Righi, direttore della cantina 
St. Pauls. Finora, dei 1,3 milioni di bottiglie che la 
cantina St. Pauls produce annualmente, ne viene 
esportato solo un quarto. Nei prossimi anni l’export 
dovrebbe salire almeno del 10 per cento, spiega. 

LE MONTAGNE NEL VINO 

Solo i trecento membri della cantina Schreckbichl 
forniscono annualmente circa 2.700.000 chili di 
uva che si trasformerà in vino. Sono circa novecen-
to carichi di vino. Una quantità che, per chi non 
è del mestiere, sembra immensa ma che invece 
è necessaria per soddisfare la domanda. “I vini 
dell’Alto Adige piacciono, soprattutto i bianchi”, 
aggiunge Raifer. Andreas Nicolussi-Leck non pro-
duce i suoi vini come Raifer, Lorandi o Righi nella 
cantina ma in un’azienda a conduzione familiare. 
Già dal XVI secolo crescevano nel vigneto Stroblhof 
a San Michele | Appiano viti a 500 metri di altezza.  

SE BEVO UN VINO DELLE MIE 
PARTI A OCCHI CHIUSI, VEDO 
SUBITO LE MONTAGNE. FRESCO, 
CHIARO E MINERALE.
OSCAR LORANDI, CANTINA GIRLAN

Appiano non è solo il maggiore comune vitivinicolo dell’Alto Adige ma i suoi vini vengono 
esportati in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti

per la viticoltura. I ben quindici tipi diversi di vite 
che crescono qui non sono frutto di una strategia 
di mercato ma di una serie di condizioni eccellenti. 
“Appiano è sicuramente una delle regioni viticole 
più antiche del Paese. Questo significa che già i 
nostri avi avevano trovato il luogo giusto per le loro 
uve”, spiega Lorandi. Per questo la qualità dei vini 
di Appiano eccelle anche all’estero. Mentre le viti 
di Cornaiano | Appiano brillano nel sole mattutino 
mostrando le loro sfumature più belle, dietro la 
scrivania di Lorandi ticchetta un orologio a pendolo 
rosso. Sul tavolo è posato uno smartphone pronto 
a ricevere ordinazioni.
Sia le aziende a conduzione familiare che le co-
operative di cantine hanno scoperto il mercato 
internazionale ed esportano i loro vini pregiati nel 
mondo. “I vini di Appiano sono di una qualità non 
solo ottima ma, soprattutto, costante, il rapporto 
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Il clima mite e temperato e le particolari caratteristiche 
del suolo di Appiano sono le prerogative ideali per la 
viticoltura

I terreni in pendenza ai piedi della Costiera della 
Mendola offrono condizioni di maturazione ideali. 
Ormai la richiesta dall’estero è aumentata molto 
e Nicolussi-Leck con la sua produzione non è più 
in grado di soddisfarla; presto dovrà comunicare a 
qualche cliente di pazientare. Perché i vini bianchi 
come il Weißburgunder sono così richiesti all’e-
stero? Nemmeno Nicolussi-Leck se lo sa spiegare. 
“Penso che siano gli aromi delicati e la freschezza 
delle note di questo vino”, dice mentre ci mostra 
il suo vigneto fresco di vendemmia. Di questa 
freschezza parla anche Oscar Lorandi. “Se bevo 
un vino delle mie parti a occhi chiusi, vedo subito 
le montagne. Fresco, chiaro e minerale”, dice e 
chiude brevemente gli occhi. È quindi il paesag-
gio che troviamo nella bottiglia a rendere i vini di 
Appiano così apprezzati anche all’estero. Ma non 
bisogna mai dimenticare il mercato nazionale, dice 
Hans Terzer, mastro cantiniere nella più grande 
cantina del comune, a San Michele | Appiano. “Il 
mercato nazionale è sempre un trampolino di lancio 
verso quello internazionale”, dice l’esperto. Non è 
un caso che l’Alto Adige esporti solo un terzo-un 
quarto della sua produzione e il resto lo venda nel 
proprio Paese. 

VINI PREGIATI IN QUANTITÀ LIMITATA 

Con i suoi 5.300 ettari, l’Alto Adige è solo un pro-
tagonista secondario nella produzione vinicola 
italiana. Ma sono proprio le piccole aziende vinicole 
come quelle del comune di Appiano a fare la dif-
ferenza rispetto al resto del mondo. Vediamo, ad 
esempio, l’azienda di Klaus Lentsch. Discendente di 
una famiglia di viticoltori altoatesini con una lunga 
tradizione, nel 2008 ha cercato una nuova strada 
e ha scelto di produrre vini tipici della regione. No-
nostante i soli nove ettari del suo vigneto, possiede 
una grande varietà di viti. Bachgart, Fuchslahn ed 
Eichberg sono solo alcuni dei vitigni tradizionali 
che coltiva. Lentsch non si vuole concentrare su un 
solo mercato ma “rimanere aperto ad altri Paesi e 
ad altre sfide”. Esporta molto negli Stati Uniti: “Gli 
americani sono esigenti e apprezzano lo stile della 
vecchia Europa e i vini più semplici e minerali”, 
dice. Ma anche a Singapore, Tokyo e in Australia si 
bevono i vini di Appiano. Il piccolo comune viticolo 
ha raggiunto negli ultimi anni grandi successi. Ciò 
che vogliono tutti i produttori di vino è riuscire a 
esportare di più. Occorre consolidare e sviluppare 
il mercato e migliorare le strategie di marketing 
internazionale. Nel frattempo Oscar Lorandi è felice 
quando durante uno dei suoi viaggi, al ristorante, 
scopre sul tavolo dei suoi vicini una bottiglia di 
vino di Appiano. “Il nostro vino che accompagna la 
tempura in Giappone o un piatto al curry in India… 
questo significa essere internazionali! Così non sono 
solo i nostri vini a sentirsi a casa in tutto il mondo 
ma anche noi”, afferma entusiasta. 

eppan.wine
Per sostenere Appiano come comune vini-
colo è nata eppan.wine, una rete di esperti 
del settore enologico e del turismo. Ci sono 
tutti i presupposti: la tradizione e il clima 
mite fanno di Appiano la zona vinicola più 
importante e vasta dell’Alto Adige. Qui si 
trovano ben quindici tipi di vino che ogni 
anno si aggiudicano diversi premi.
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Concentrazione 
di eccellenze vinicole

Nella ristretta area vinicola di Appiano ci sono ben ventun tra aziende 
vinicole e distillerie dedite alla produzione di vini e distillati di 

altissimo livello. Questa è la rete di qualità eppan.wine.

Distilleria del Maso Fischerhof
Cornaiano | Appiano 
www.fischerhof-mauracher.it

Distilleria del Maso St. Urban
Cornaiano | Appiano 
www.st-urban.it

Cantina K. Martini & Sohn
Cornaiano | Appiano 
www.weinkellerei-martini.it

Cantina Girlan
Cornaiano | Appiano 
www.girlan.it

 
Cantina Colterenzio
Cornaiano | Appiano 
www.colterenzio.it

Tenuta Ignaz Niedrist
Cornaiano | Appiano 
www.ignazniedrist.com

 
Tenuta Hartmann Donà
Cornaiano | Appiano 
www.hartmanndona.it

Cantina Alois Warasin
Cornaiano | Appiano 
+39 0471 662462

Cantina Spumanti 
Lorenz Martini
Cornaiano | Appiano 
www.lorenz-martini.com
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Tenuta Donà
Riva di Sotto | Appiano
www.weingut-dona.com

Cantina Fritz Dellago
Missiano | Appiano
www.schloss-hotel-korb.com

Tenuta Bergmannhof
Riva di Sotto | Appiano
www.bergmannhof.it

 
Cantina 
San Michele Appiano
San Michele | Appiano
www.stmichael.it

Cantina San Paolo
San Paolo | Appiano
www.kellereistpauls.com

Distilleria Ortler
San Michele | Appiano
www.ortler.biz

Cantina Josef Brigl
San Michele | Appiano
www.brigl.com

Tenuta Klaus Lentsch
San Paolo | Appiano
www.klauslentsch.eu

 
Tenuta Schloss Englar
San Michele | Appiano
www.schloss-englar.it

Tenuta Stroblhof
San Michele | Appiano
www.stroblhof.it

 
Tenuta biologica 
Thomas Niedermayr
Monte | Appiano
www.thomas-niedermayr.com

Tenuta Abraham
San Michele | Appiano
www.weingutabraham.it
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Panciotto, 
cuoio e loden

Il costume tradizionale è sempre più diffuso tra i giovani e 
i meno giovani, anche ad Appiano. 

Testo: Petra Schwienbacher

STRADA FACENDO 

46  Eppan Magazin46  Eppan Magazin

GENUSS



Panciotto, 
cuoio e loden

È una giornata di sole e manca poco alla pri-
mavera qui a San Michele | Appiano. Per la 

prima volta i musicisti della Banda civica locale 
indossano in pubblico i loro nuovi abiti tradizionali. 
Eccoli, impettiti e pieni di orgoglio: in testa por-
tano il cappello tondo di feltro con i caratteristici 
Tschoggelen (pennacchi), al collo il fazzoletto di 
seta nera chiamato Flor. La camicia di puro lino 
bianco ha ampie maniche a sbuffo mentre sotto la 
giacca in loden marrone con il collo alto e il risvolto 
brillano i bottoni argentati del Leibl, il panciotto 
rosso con i bottoni laterali e la scollatura bordata 
di verde. I pantaloni alla zuava neri in pelle di 
cervo scamosciata, ornati da delicati ricami, sono 
fissati al ginocchio con i tradizionali lacci verdi. 
Completano la tenuta i calzettoni bianco sporco 
lavorati a maglia con decori tradizionali e le scarpe 
nere con la fibbia. 
Il nuovo costume tradizionale è curato fino nei 
minimi dettagli e viene confezionato quasi tutto 
a mano. In questo progetto sono stati coinvolti in 
tutto sei laboratori artigianali locali e una sartoria 
specializzata in cuoio di Lienz, in Austria.
Nel 2014 sotto la guida dell’allora direttore Wilfried 
Bernard è stato costituito un gruppo di lavoro per 
la creazione di un nuovo costume tradizionale ma-
schile. L’abito indossato fino a ora risale al 1946 ed 
era stato ideato senza basi storiche certe. “Era più 
una divisa musicale che un costume tradizionale”, 
spiega Alexander Pircher di Appiano, membro del 
gruppo di lavoro che si è occupato del nuovo abito. 
Aveva pantaloni di loden neri, un vivace panciotto 

rosso chiaro e un’ampia camicia. “Non era un rosso 
piacevole, sotto il sole addirittura abbagliavamo”, 
ride Pircher. Il ritorno alla tradizione per lui era una 
questione importante perché gli abiti quotidiani 
e per la festa avevano avuto un grande sviluppo 
già all’inizio del XVIII secolo. Quando il lavoro nei 
frutteti e nei vigneti si fermava per l’inverno, le 
contadine facevano la maglia e cucivano senza 
sosta nelle stube per confezionare gli abiti. Nelle 

occasioni speciali e nei giorni di festa più importanti 
gli abitanti delle campagne indossavano il costume 
tradizionale che divenne sempre più espressione 
della cultura locale.
Nei decenni scorsi solo i membri delle bande mu-
sicali e gli Schützen avevano continuato a indos-
sare il costume tradizionale ma oggi pian piano 
anche i giovani cominciano a vestirsi con gli abiti 
tradizionali per recarsi a messa la domenica e per 
presenziare alle cerimonie. E Pircher non può che 
esserne soddisfatto: “Il costume tradizionale ha 
perso la sua patina polverosa e anche molti sarti 
confezionano ormai pantaloni di cuoio alla moda”.

IL COSTUME TRADIZIONALE HA 
PERSO LA SUA PATINA POLVEROSA. 
ALEXANDER PIRCHER

STRADA FACENDO 
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UN MODELLO CHE RISALE AL 1820

Già una decina di anni fa a San Michele si è cominciato 
a indagare sull’esistenza storica di un abito tradizionale. 
E quando una concittadina di Appiano destinò una parte 
della sua eredità alla Banda civica di San Michele | Appia-
no il progetto prese definitivamente forma. Il gruppo di 
lavoro per la creazione dei costumi tradizionali maschili si 
rivolse al gruppo di studio “Lebendige Tracht in Südtirol” 
che intraprese un’accurata ricerca sull’iconografia storica 
dei costumi tradizionali di Appiano. “Alla fine siamo partiti 
da un acquerello dipinto da Karl von Lutterotti nel 1820 
che raffigura il costume tradizionale di Appiano”, spiega 
Pichler. Quest’opera mostra un uomo con un panciotto 
rosso e una giacca corta marrone con i bottoni, il colletto 
alto e il risvolto anche marrone, il cosiddetto “Schölderle”, 
che si portava tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo.
Con pazienza si è riusciti a ricostruire l’abito tradizionale 
maschile a partire da vecchie fotografie e documenti storici. 
Nel gruppo riunito intorno a Alexander Pircher ognuno si 
occupa di un solo elemento del costume: giacca, bretelle, 
busto, camicia, pantaloni, calzettoni, fascia di seta, cappello 
rotondo, bottoni e scarpe. Del costume precedente sono 
stati conservati solo la vecchia cintura in cuoio ricamata con 
le piume che si porta con la fibbia all’indietro e i bottoni 
argentati sulla giacca di loden.

UN LAVORO ARTIGIANALE DI GRANDE PREGIO

La sfida maggiore era costituita dalle fasce verdi dei pan-
taloni di cuoio, perché il colore e la trama del tessuto do-
vevano accordarsi con le bretelle. “Sembra incredibile ma 
abbiamo dovuto lavorarci per settimane”, ricorda Pircher. 
Solo a Monaco, finalmente, hanno trovato quello che cer-
cavano dopo aver contattato il Bayerischer Schützenbund, 
l’associazione degli Schützen bavaresi.
Nella primavera del 2015 è arrivato il grande momento: 
sono state prese le misure di ogni musicista e nel giro di 
un anno sono stati confezionati tutti i quarantacinque abiti 
tradizionali maschili, fatti a mano con grande accuratezza 
e seguendo dettagliate istruzioni. Tutti i materiali utilizzati 
dovevano essere di fibre naturali quali lana, lino, cotone 
o seta e c’erano indicazioni precise persino per i ricami. 
Il nuovo costume tradizionale maschile della Michealer 
Musig, la Banda civica di San Michele, si ispira molto a 
quello di Cornaiano | Appiano e Frangarto | Appiano. Ed 
è giusto che sia così, anzi Appiano dovrebbe avere un co-
stume tradizionale unico, secondo l’opinione dei membri 
del gruppo di lavoro. Le uniche differenze: per gli abitanti 
di Cornaiano il colore del cappello è diverso, indossano il 
mantello invece della giacca e a Frangarto i bottoni sulla 
giacca sono marroni invece che d’argento. 

48  Eppan Magazin



Ad Appiano sulla Strada del Vino si trova il nostro nido creativo e 
la nostra piccola boutique. L’ambiente particolare e le vecchie 

mura di Piazza Municipio mettono in risalto ogni singolo pezzo della 
nostra collezione. Nei nostri prodotti si mischiano tradizione e spirito 
del nostro tempo. Le usanze delle zone alpine sono la nostra fonte di 
ispirazione e di creatività. La regionalità nelle produzioni e dei materiali 
ci stanno particolarmente a cuore.

Non cerchiamo prodotti di massa ma vendiamo insieme al nostro marchio 
prodotti provenienti da piccole realtà sartoriali del Norditalia. Vengono 
affiancati da prodotti di cosmesi e oggetti artigianali della nostra regione. 
Questo fa glücklich!* (*trad. felice) 

Conservare il buono – scoprire il bello

Questo fa 
GLÜCKLICH!

glücklich
piazza Municipio 11
San Michele | Appiano
T 0471 974 989
info@gluecklich.it
www.gluecklich.it

PUBBLICITÀ
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Sieglinde Tatz Borgogno ha creato oltre 600 sculture e disegnato 
oltre 10.000 schizzi di viaggio. Eppan Magazin ha incontrato 

l’artista nel parco delle arti di Hochfrangart.

La scultrice
Testo: Petra Schwienbacher

Incontro Sieglinde Tatz Borgogno nel parco delle 
arti di Hochfrangart, proprietà del collezionista 

d’arte Karl Nicolussi Leck, deceduto nel 2008. A 
ognuna delle circa 200 opere di artisti moderni il 
mecenate ha assegnato un posto preciso nel parco: 
accanto al sentiero di ghiaia, tra gli alberi e tra il 
muschio e l’erba. Su un muro, accanto alla piscina 
della residenza c’è anche una piccola statua di Tatz 
Borgogno. È evidente come la vastità e la tran-
quillità di questo luogo abbiano ispirato l’artista. 
Piena di ammirazione e meraviglia si muove tra le 
opere. Anche se negli ultimi venticinque anni si è 
un po’ ritirata dalla scena artistica, Sieglinde Tatz 
Borgogno conosce molti artisti e le loro opere. 
Le sculture in pietra e ferro della residenza sono 
segnate dal tempo. “È bello vedere come la na-
tura si riappropri dei lavori e conferisca loro una 

propria patina particolare”, dice Tatz Borgogno. I 
suoi occhi non sono più quelli di una volta, dice la 
settantacinquenne. Ora usa le mani per vedere ma 
il suo spirito è rimasto giovane. Quando lavora alle 
sue opere, si sente ancora una bambina che gioca 
e il tempo le vola. Tatz Borgogno è piena di idee 
ed emana un’irrefrenabile gioia di vivere. Ripensa 
volentieri alla sua vita passata, in cui l’arte è stata 
la sua costante compagna e al tempo stesso il suo 
rifugio. Non si è mai sentita un’artista, “al massimo 
una scultrice”.

LA FORZA ESPRESSIVA DELL’ARTE

Tatz Borgogno nasce ad Appiano e già all’asilo sco-
pre la sua passione per l’arte. Le volte in cui suo 
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padre ritarda a passare a prenderla all’asilo con la 
Fiat Topolino, lei si incammina da sola verso casa. 
Tornando a casa passa attraverso il cimitero, dove 
ammira le solenni sculture e i fiori, e attraverso i prati 
di margherite, fino ad arrivare al muro nero della 
caserma, su cui incide piccoli disegni.
A undici anni crea la sua prima scultura: una piccola 
ballerina in cera. E oggi, sessant’anni dopo, le bal-
lerine sono tornate a essere un motivo ricorrente 
nelle sue opere. Il celebre pittore Hans Weber-Tyrol 
riconosce il talento della ragazzina e le consiglia di 
seguire dei corsi d’arte presso l’associazione degli 
artisti dell’Alto Adige. Sin da giovane viene presa 
sotto l’ala protettrice di tre celebri artisti altoatesini: 
Hans Prünster le dà lezioni di grafica, Maria Delago 
di ceramica e Lore Arnold Maurer di pittura. Più 
tardi sarà la stessa Tatz Borgogno a tenere diversi 
corsi d’arte. 
“Non mi sono mai accorta di possedere un talento 
artistico”, dice oggi con modestia. Poi affronta la 
salita verso la gigantesca sfera argentata che si trova 
sull’altura del parco delle arti. L’artista apre le braccia 
e corre sul prato, poi con reverenza tamburella con 
le dita sul metallo. “Qui ci si sente come in un altro 
mondo”. Tatz Borgogno sprizza entusiasmo e in 
mezzo a tutte queste opere sembra rifiorire. Infine 
racconta come vive il processo creativo: “All’inizio 
hai davanti a te una massa informe e ti chiedi cosa 
potrebbe diventare. Le statue si sviluppano lenta-
mente, mentre per gli acquarelli è diverso. Bisogna 
innanzitutto disegnarvi l’essenziale.”
Sono oltre 10.000 gli schizzi che ha fatto durante 
i suoi viaggi nei paesi del Mediterraneo, in Africa, 
in Argentina e in Oriente riuscendo a sostituire la 
macchina fotografica e a fissare con il pennello le 
emozioni che ha vissuto. Nella sua vita ha creato 
oltre 600 sculture alle quali lavora solo quando ne 
ha veramente voglia, quindi sempre.

UN GIARDINO PIENO DI SCULTURE

Tatz Borgogno ha esposto le sue opere in diverse 
città: Pisa, Parigi, Innsbruck, Verona, Atene, Possagno 
ed è la protagonista di diversi documentari. Quindici 
anni fa, per il suo sessantesimo compleanno, si è fatta 
un regalo: ha creato un giardino pieno di sculture 
in un appezzamento di bosco accanto a casa sua, a 
Pochi. All’epoca aveva già creato oltre 100 sculture 
che si potevano ammirare in esposizioni o anche 
sul suo terrazzo.
Ora, nel suo “giardino della nostalgia” campeggia-
no oltre 200 opere, figure in bronzo e marmo e 
installazioni. È un “mondo delle donne”. Possiamo 
vedere i conflitti interiori dell’artista, le sue esperien-
ze di vita ma anche il suo percorso di scultrice e di 
donna indipendente. Ed è per questo motivo che 
le prime figure femminili sono sedute a terra e che 
solo in un secondo momento si alzano. “Nel mio 
giardino di sculture ci sono diverse donne incinte; 
sono il simbolo della mia fertilità di idee”, sorride 
Tatz Borgogno. 
La sua ultima scultura si intitola “Donne per la pace”. 
Per la scultrice l’arte significa trattenere i momenti 
e anche questo stesso istante, trascorso nel parco 
delle arti Hochfrangart ad Appiano, per Sieglinde 
Tatz Borgogno è arte. L’arte assorbe e trattiene 
ogni momento. “Sono felice che la mia anima possa 
risiedere in un luogo in cui si sente bene”, dice e 
guarda il cielo.  

Il parco delle arti di Hochfrangart (in basso 
a destra) è visitabile ogni mercoledì durante 
la visita guidata. Ulteriori informazioni su 
eppan.com/programma-settimanale

PROGRAMMA

SETTIMANALE

eppan.com 
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La sega che stride. Gli spruzzi d’acqua tutt’in-
torno. Il disco diamantato taglia il colosso di 

porfido come fosse burro. Da ore sul nastro traspor-
tatore piccoli pezzi di pietra e grandi massi vengono 
trasportati verso le cinque frese. Tre collaboratori, 
muniti di seghe speciali con filo e lame diamantate, 
tagliano a opera d’arte le pietre che diventeranno 
ciotoli di pavimentazione, cordoli, piastrelle per 
pavimenti e lapidi. Ma da questa pietra nascono 
anche elementi di design: fondi doccia e piani per 
la cucina dalle venature viola, rosse e grigie.
Già ottant’anni fa, qui, nelle vicinanze del lago 
grande di Monticolo, veniva estratto il porfido. 
Prima gli abitanti utilizzavano questa pietra naturale 
quasi esclusivamente per la costruzione di strade, 
piazze e fontane. Oggi viene utilizzata sempre più 
spesso anche nella progettazione di giardini e di 
spazi interni. Il porfido di Monticolo è diventato 
un materiale moderno. “I suoi colori caldi e le sue 

venature originali lo rendono sempre più apprez-
zato”, dice Hannes Mathà, quarantanove anni, 
gestore della cava “Porfido di Monticolo”. 

RICAVARE LE PIETRE CON LA DINAMITE

Il porfido di Monticolo viene estratto a lastre ed 
è resistente al gelo e agli acidi, non necessita di 
particolari cure e rimane inalterato nel tempo. 
“Una pietra naturale del genere è ideale per gli 
spazi interni ed esterni”, spiega Mathà. Insieme 
alla compagna Barbara, si impegna a ridare lustro 
al porfido altoatesino. Per Hannes e Barbara la 
qualità è fondamentale e promuovono un marke-
ting mirato esportando il porfido anche in Austria, 
Germania e Svizzera.
Prima di essere pronta per la vendita, la pietra deve 
essere sottoposta a diverse fasi di lavorazione. La 

Il porfido di Monticolo caratterizza da secoli il 
paesaggio di Appiano. Facciamo un sopralluogo.

Testo: Petra Schwienbacher

La rinascita 
di una 

pietra naturale
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prima è un’esplosione. Mathà mi accompagna 
all’imponente cava che si apre davanti a noi come 
un cratere. Durante questa operazione, Hannes 
viene aiutato da un altro artificiere. Nella pietra, 
a distanza di 1,20 metri uno dall’altro, eseguono 
fori profondi fino a 8 metri che riempiono poi di 
dinamite. Una volta fatta brillare la dinamite, con 
un gran fragore i massi cadono a terra e vengono 
suddivisi a seconda della dimensione e della qua-
lità. Ciò che risulta utilizzabile viene portato con 
l’escavatore allo stabilimento di lavorazione, tutto 
il resto rimane qui. Non viene buttato via nulla. I 
pezzi inutilizzati diventano mattoni; tutto il resto 
viene usato come ghiaia.

NESSUNA PIETRA È UGUALE A UN’ALTRA

Dopo il taglio, ciascuna pietra viene levigata, 
spazzolata, fiammata, lucidata o satinata. Ogni 
variante ha il proprio carattere. Anche la distilleria 
Fischerhof a Cornaiano | Appiano ha optato per 
questo materiale tradizionale e naturale, usato in 
questa zona da sempre.
Sugli scaffali di legno sotto le antiche volte sono 
allineati oltre quaranta tipi diversi di liquori, distillati 
di frutta e grappe di produzione propria. Da oltre 
cinquant’anni in questa impresa familiare le vinacce 
delle proprie uve vengono trasformate in grappe 
di alta qualità e da diversi tipi di frutta vengono 
ricavati premiati distillati e liquori.
In occasione dei lavori di ristrutturazione nell’in-
verno 2007, per la famiglia era chiaro che era da 
prendere in considerazione solo la pietra naturale. 
Anche per la costruzione della loro casa decisero 
di utilizzare il porfido, come già per tante case di 
Appiano. “È un materiale che viene estratto qui; per 
questo per noi è così importante”, dice Mauracher. 
Così ha fatto rivestire di porfido le scale e il soffitto 
a volta in cantina; il bancone è in parte in porfido 
lucidato e presenta anche parti di legno incastonato 
nella pietra. Per il pavimento sono state utilizzate 
delle piastrelle poligonali con superficie fiammata, 
“per far risaltare le straordinarie venature di questa 
pietra naturale”. Il porfido è ideale anche per il 
riscaldamento a pavimento che d’inverno riscalda 
tutto lo spazio.  

Il porfido di Monticolo caratterizza da secoli il 
paesaggio di Appiano. Facciamo un sopralluogo.

Scala a chiocciola in porfido, distilleria Fischerhof a Cornaiano | Appiano

Il 18 agosto avrà luogo un concerto nella 
straordinaria location della cava Monticolo.
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 Vacanze con 
i bambini

I boschi, i laghi e i castelli della regione rendono 
Appiano una meta molto apprezzata dalle famiglie. 
Inoltre, si può scegliere ogni giorno un programma 

diverso per il tempo libero.

Testo: Petra Schwienbacher

A piedi o in bicicletta – Appiano offre molto 
da scoprire. Le mete più amate dai piccoli 

avventurieri sono soprattutto i castelli. La serie di 
incontri “Piccoli cavalieri a Castel Boymont”, che 
verrà organizzata anche questa estate, propone 
giochi divertenti e momenti indimenticabili da 
trascorrere nella natura. Lungo il lago di Monticolo 
grande corre un sentiero con diverse spiaggette 
che invitano a fare il bagno nell’acqua fresca. Chi 
non è ancora stanco, può inoltrarsi nel bosco di 
Monticolo: qui tutto l’anno viene organizzata la 
“Bambini della foresta a caccia al tesoro” con tanti 
giochi e divertimenti per i più piccoli. Chi vuole 
fare un giro sul lago, può noleggiare una barca a 
remi presso il lido e chi invece preferisce sentire 
la terraferma sotto i piedi, può partire dal pontile 
e, costeggiando la riva, può andare alla scoperta 
della flora e della fauna del canneto. Per i giorni 

estivi caldi – ma non solo – consigliamo una gita alle 
buche di ghiaccio di San Michele | Appiano. Qui si 
può scoprire un fenomeno naturale interessante: 
attorno a un’ampia conca si trovano delle grotte; 
flussi d’aria provenienti dal sottosuolo passano 
attraverso uno strato di detriti e, risalendo verso 
l’alto, raffreddano l’aria fino a farla scendere a una 
temperatura prossima allo zero. Per questo motivo 
vi crescono piante che generalmente si trovano ad 
altezze superiori. Il fenomeno delle buche di ghiac-
cio, insieme ad altre sorprese che ha in serbo per 
voi la natura, è il tema di uno degli appuntamenti 
“Piccoli detective del bosco – sulle orme degli 
animali”. Un consiglio per piccoli e grandi golosi: 
non mancate all’appuntamento “Dal fiore al miele”, 
che viene organizzato tra aprile e novembre. Non 
è solo possibile assaggiare i tipi più svariati di miele 
ma si ha anche la possibilità di scoprire tante cose 
interessanti sulle api e di osservarle da vicino. Chi 
invece vuole fare in casa il sapone con ingredienti 
naturali, non dovrebbe mancare all’appuntamento 
“Saponi naturali fai da te”. 

Ulteriori informazioni sul programma per 
bambini sono disponibili sul sito 
eppan.com/programma-settimanale
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“Da due anni coltiviamo la nuova varietà, Envy, una mela 
della Nuova Zelanda che piace molto”, dice Georg Kössler, 
direttore del VOG, il consorzio delle cooperative ortofrut-
ticole dell’Alto Adige che conta 16 cooperative e 5.000 
membri. Il tipo Envy appartiene alla varietà Scilate, una 
mela nata nel 1985 come ibrido tra la Gala e la Braeburn. 
Presenta striature rosse, la polpa è soda, dolcissima, molto 
croccante… insomma, piace tantissimo. Envy è un progetto 
che coinvolge cinque continenti. In Alto Adige viene colti-
vata su 120 ettari, il terreno più adatto è quello attorno ad 
Appiano. L’azienda VOG vende le mele anche all’estero: in 
Germania (da sempre uno dei principali Paesi in cui vengo-
no esportate le mele altoatesine) ma anche in Inghilterra, 
Scandinavia, Spagna, fino al Sud est asiatico. “I sistemi di 
refrigerazione moderni consentono alle mele altoatesine di 
venire esportate anche in Paesi lontani”, dice Kössler. Una 
volta non era così. 

UNA LUNGA TRADIZIONE

Ad Appiano la coltivazione della mela ha una lunga tradi-
zione. A metà del XIX secolo, nelle zone attorno a Bolzano, 
l’economia si fondava sull’allevamento del bestiame e la 
produzione di mele, vino e pere. Già allora si esportavano 
mele in Russia e nella Germania del Sud. Per poter acqui-
stare le mele nei supermercati tedeschi e italiani abbiamo 
dovuto aspettare però la costruzione del tratto ferroviario 
del Brennero tra Bolzano e Innsbruck, nel 1867. A cavallo 
del secolo, accanto alle aziende private, nacquero le prime 
cooperative. “Per assistere al vero boom del commercio 
legato alle mele, bisogna aspettare la fine della seconda 
guerra mondiale”, spiega Kössler. La guerra aveva ridotto 
tutto in macerie e i contadini hanno dovuto ricostruirsi 
un’esistenza praticamente da zero. “La mela è uno di quei 
prodotti che ha reso possibile la rinascita”. E la rinascita 

Le mele sono cool
Ad Appiano non solo vengono piantate nuove varietà di meli ma 

vi attecchiscono e prendono forma anche tantissime idee innovative 
sul prodotto altoatesino per antonomasia. 

Testo: Petra Schwienbacher
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è potuta avvenire anche grazie alle condizioni 
climatiche favorevoli e all’alta qualità delle varietà 
di mele, vecchie e nuove. Oggi i contadini produ-
cono per lo più frutta e vino. Appiano è un perfetto 
esempio di sistema agricolo altoatesino costituito 
soprattutto da piccole aziende a gestione familiare. 
“I contadini si danno molto da fare per ottenere il 
meglio dai loro appezzamenti”, spiega Kössler. A 
valle e sulle colline attorno ad Appiano è possibile 
trovare le varietà più comuni di mele altoatesine: 
soprattutto Golden Delicious e Gala, le Stark e le 
Braeburn. Qui crescono anche i nuovi membri del 
“mele club”, come le croccanti Kanzi, Jazz e la Pink 
Lady. Soprattutto quest’ultima è molto apprezzata 
dai consumatori. Le mele dal colore rosso-lilla con 
le striature giallo-verde sono croccanti come la 
Envy, sono sode e succose. I consumatori potranno 
trovare sempre nuove varietà nei supermercati 
proprio perché le “mele club” sono sempre più 
apprezzate. 

CROCCANTI, SUCCOSE E DOLCI 

Dietro a ogni mela, la stessa mela che vediamo 
far bella mostra di sé nei negozi, non c’è solo un 
duro lavoro fisico ma anche un notevole dispendio 
di tempo. In Alto Adige, gli innovatori cercano 
costantemente nuove varietà e le portano qui 
per testarle su campi di prova, sottoponendole a 
diverse condizioni di coltivazione. I fratelli Braun 
dell’azienda KIKU a Cornaiano| Appiano sono sem-
pre alla ricerca di nuove varietà. Le mele KIKU dalle 
striature rubino sono croccanti, succose, dolci e 
“sexy”, dice Jürgen Braun. Poi ci sono anche la 
ISAAQ, la Crimson Snow color porpora, la Swing 
o la Red Moon, una mela dalla polpa rossa, usata 
anche per fare il succo di mela rosso. I fratelli Jürgen 
e Thomas Braun hanno cominciato a produrre mele 
negli anni novanta. Il padre Luis tornò da un viaggio 
in Giappone con un ramo di Fuji che ha testato per 
anni e ha selezionato innumerevoli alberi madre, 
fino ad arrivare alla mela KIKU. Oggi le nuove varietà 
vengono piantate in cento vivai e frutteti in tutto il 
mondo e, naturalmente, anche nella zona attorno 
ad Appiano. I Braun organizzano periodicamente 
eventi con la partecipazione di giovani sportivi che 
sponsorizzano: freestyler, slackliner, motocrosser. 
Personaggi cool per rafforzare il marchio, far co-
noscere la varietà e, soprattutto, rendere la mela 
più cool. A Cornaiano | Appiano si trova il loro 
campo di prova di due ettari. Qui crescono cento 
nuove varietà. Ma solo poche vengono selezionate: 
la mela deve essere croccante e succosa, avere il 
giusto rapporto tra acidità e dolcezza e il melo 
deve produrre tanti frutti. I creatori di Hoila Cider 

Lo spumante di 
mele Hoila Cider

hanno dovuto lavorare moltissimo, prima che il 
primo spumante di mela altoatesino potesse essere 
gustato da un calice. 

IL RITORNO DEL SIDRO 

Hoila non contiene né aromi, né coloranti, né 
conservanti, né zuccheri aggiunti; solo il succo 
di mele Braeburn, Granny Smith, Fuji e Golden 
Delicious. “Ogni bottiglia contiene solo il succo 
di mele altoatesine”, dice Maximilian Alber. L’ap-
pianese è praticamente cresciuto in un’azienda 
produttrice di mele e anni dopo ha fondato Hoi-
la Cider con un gruppo di amici. Nel 2015 e nel 
2016 ha vinto il premio “Pomme d’Or” a Franco-
forte, nella categoria “Spumanti di mela e sidro di 
mele”. Oggi Hoila non si vende solo in Alto Adige. 
Il mercato estero inizia infatti a ricoprire un ruolo 
molto importante. Anche per l’azienda VOG. L’Al-
to Adige produce ogni anno oltre un milione di 
tonnellate di mele, indubbiamente troppe per il 
solo fabbisogno locale e quindi vengono esporta-
te. Il consumatore è soddisfatto e la mela altoate-
sina non è mai stata più apprezzata e… cool. 
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Heimo Prünster è un architetto e vive tra Vienna 
e Bolzano. Chi vuole saperne di più sui bunker 

e sulla storia del vallo alpino dovrebbe venire a visitare 
questi posti insieme a lui; Heimo ha infatti moltissimo da 
raccontare. “Il vallo alpino è un sistema di fortificazioni 
eretto dall’Italia fascista, suddiviso in ventisette settori, 
tre dei quali si trovano in Alto Adige, in prossimità dei 
fiumi Adige, Isarco, Rienza-Drava”, inizia a raccontare 
l’architetto che da oltre vent’anni si occupa di queste 
costruzioni abbandonate. In queste zone non si parla 
volentieri dei bunker, visto che costituiscono un’eredità 
invisibile ma tuttavia scomoda; scomoda e pesante come 
tutte le costruzioni d’epoca fascista costruite in super-
ficie, soprattutto a Bolzano. Alla fine degli anni trenta 
Mussolini ha fatto costruire in Alto Adige dai 350 ai 400 

bunker per paura di Hitler di cui non si fidava, anche se 
ufficialmente gli era alleato. Ed è sempre alla fine degli 
anni trenta che è stato costruito, in tutta segretezza, 
anche il Vallo alpino che doveva partire da Ventimiglia 
e terminare a Fiume. Questa immane costruzione non 
venne mai portata a termine, né venne mai realmente 
utilizzata. Ma ad affascinare e attrarre l’architetto Prünster 
sono state soprattutto le costruzioni che costituiscono 
la fascia di contenimento militare attorno a Bolzano. 
Infatti, a metà degli anni novanta, sulla scia del movi-
mento underground grunge fonda la band Sansara nel 
piccolo paese di Cornaiano | Appiano. Prünster ne era 
il frontman e cantante e utilizzava i bunker come sala 
prove. I bunker stavano già diventando la sua passione.

Underground 
L’appianese Heimo Prünster ci parla dei numerosi bunker nella 

zona di Appiano, una scomoda eredità della seconda guerra 
mondale. 

Testo: Martin Hanni
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CINQUANTA BUNKER AD APPIANO 

La barriera di bunker più estesa della regione è quella 
a sud di Bolzano che parte alle pendici di Castel 
Flavon, passa sulle due colline di Castel Firmiano 
e sui pendii del triangolo di castelli Boymont-Cor-
ba-Appiano e si conclude a Gasthof Lipp a Predo-
nico | Appiano. Originariamente il blocco passava 
a fondovalle, lungo un fossato anticarro lungo due 
chilometri (che tuttora in parte ancora esiste, sotto 
terra), dal cimitero di Bolzano all’uscita dell’attuale 
superstrada MeBo. In caso di guerra, si sarebbe così 
potuto inondare il fondovalle. I progettisti dell’epoca 
sfruttarono l’angolo naturale del pendio e prosegui-
rono il blocco seguendo la vecchia linea ferroviaria 
che costeggia le colline di vigneti dopo Appiano. 
Quasi cinquanta bunker sono stati costruiti tra le 
frazioni di Appiano: Cornaiano, Frangarto, San Paolo, 
Missiano e Predonico. Si tratta di bunker monoblocco 
con muri esterni dello spessore di tre-quattro metri; 
di forti incuneati nella roccia (le cosiddette fortifi-
cazioni in caverna); di costruzioni in legno simili 
a una stalla o a una casa di contadini che invece 
servivano a nascondere colossi in calcestruzzo; di 
false rocce o di costruzioni mimetizzate. “La maggior 
parte dei bunker di Appiano veniva nascosta con la 
vegetazione: gli edifici venivano ricoperti di terra e 
sopra vi si faceva crescere l’erba. Con le reti invece 
si aggiungeva stabilità al sistema di camuffamento”, 
continua a raccontare Prünster. Al Passo delle Palade, 
l’architetto, dopo una meticolosa ricerca in archivio, 
ha eseguito la ricostruzione digitale di un bunker 
che è diventata parte dell’esposizione permanente. 

IDEE PER UN RIUTILIZZO 

Qualche anno fa a San Paolo | Appiano, l’artista 
olandese-polacca Ivette Mrova Zub in uno dei bunker 
abbandonati ha fatto cantare la famosa canzone 
della resistenza “Bella ciao” dal coro del paese, 
con il Massiccio dello Sciliar sullo sfondo, e ne ha 
realizzato un video. L’artista Franz Messner ha invece 
posizionato davanti a un bunker a Frangarto | Appia-
no delle scintillanti sfere di acciaio. Heimo Prünster 
è convinto che questa scomoda eredità abbia un 
enorme potenziale di riutilizzo. I suoi progetti sono 
sempre estremamente realistici; al contrario di altre 
idee che ha sentito, come quella di trasformarli in 
paesaggi wellness o addirittura in discoteche, che 
invece non lo convincono per niente. Lui avrebbe 
pensato piuttosto a un “sentiero dei bunker”, da 
mostrare a persone del posto e ai turisti, percorso 
che potrebbe dare spunti interessanti sulla storia 
europea. “Si potrebbe pitturare singoli bunker non 
mimetizzati con colori fluorescenti che si illuminano 

Heimo Prünster

al tramonto”, conclude il nostro bunkerologo. In altri 
Paesi europei il valore culturale di queste fortezze 
è già stato riconosciuto, da noi invece si comincia 
solo ora, dice Prünster: “Ad Appiano abbiamo, con-
centrate in un solo luogo, costruzioni di difesa di 
secoli diversi, inserite in un paesaggio culturale con 
insediamenti vecchissimi”. E questo importante dato 
storico, unito alla sua idea di creare un percorso 
esplicativo, si riconduce perfettamente al concetto 
di “Sansara”, che significa “continuo scorrere”. 
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28 febbraio 
SFILATA DELL’
EGETMANN
TERMENO 

dal 16 al 18 marzo 
MOSTRA VINI DI BOLZANO
BOLZANO 

dal 24 marzo al 17 aprile
GIORNATE TURISMO E 
CULTURA
APPIANO 

da aprile a giugno 
ALTO ADIGE BALANCE 
APPIANO

2 aprile 
MEZZA MARATONA DEL 
LAGO DI CALDARO
CALDARO 

dal 6 all’8 aprile 
JUNIOR PIANO ACADEMY
APPIANO

Eventi ad Appiano 
e dintorni

dal 6 al 13 aprile 
EPPANBIKE | DAYS 
APPIANO 

dal 7 al 9 aprile 
BLÜTENRALLYE
STRADA DEL VINO

8 e 9 aprile 
SANVIT BIKE FESTIVAL 
APPIANO 

22 aprile 
GIORNATA DEL VINO
APPIANO

22 aprile 
EPPANBIKE PANORAMICA 
APPIANO

dal 23 al 30 aprile 
ALTO ADIGE GOLFSAFARI 
APPIANO 

23 aprile 
PASSEGGIATA TRA 
ATMOSFERA E GUSTO 
CALDARO 

25 aprile 
MERCATO DI SAN MARCO
ORA 

29 aprile 
EPPAN.COM 
GOLF TROPHY
APPIANO

29 aprile 
MERCATO JÖRGIMARKT
TERLANO 

30 aprile 
ASPARAGI, 
MUSICA E VINO
TERLANO 

30 aprile e 1° maggio 
MERCATO DEI FIORI
BOLZANO 

dal 4 al 21 maggio 
EPPANCULINARIA
APPIANO

5 e 6, 19 e 20 maggio
OKTOBERFEST 
DI APPIANO
APPIANO

6 maggio
10° OKTOBERFEST DI 
APPIANO - SFILATA
APPIANO

6 maggio
STORIE DI PRIMAVERA
APPIANO

Tutto l’anno ad Appiano vengono proposti eventi sportivi, 
enogastronomici e culturali.

PRIMAVERA
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6 maggio 
TRIATHLON INTERNAZIO-
NALE LAGO DI CALDARO 
CALDARO 

7 maggio 
PIACERE LUNGO IL 
TAPPETO ROSSO
APPIANO 

21 maggio 
GIORNATA INTERNAZIO-
NALE DEI MUSEI DELL’
ALTO ADIGE 

26 maggio
IL MEGLIO DI CALDARO 
Evento vino | CALDARO

fine maggio 
FIORITURA DELLA VITE, 
MUSICA E VINO
APPIANO

Tantissimi concerti dalla 
primavera all’autunno 
NOTTI MUSICALI 
DI APPIANO
KULTUR KONTAKT EPPAN
PAULS SAKRAL
APPIANO 

ESTATE

dal 2 al 5 giugno 
FESTIVAL DEI BAMBINI 
BOLZANO

10 e 11 giugno 
CASTELRONDA
APPIANO

20 giugno 
CALDARO IN 
ABITO BIANCO 
Evento vino | CALDARO

dal 22 giugno all’8 luglio
EPPAN HUMOR FESTIVAL
APPIANO

dal 30 giugno al 9 luglio 
FESTIVAL JAZZ
BOLZANO 

1° luglio 
DEGUSTAZIONE DI VINI 
“GSCHLEIER”
APPIANO

dal 4 al 10 luglio
ESTATE LIED APPIANO 
APPIANO 

mercoledì lungo a 
luglio e agosto 
SERATE SOTTO LE STELLE
APPIANO 

18 e 25 luglio e 1° agosto 
PALCOSCENICO 
SUL LAGO
CALDARO

dal 20 al 30 luglio 
SETTIMANE 
ENOCULTURALI
APPIANO

25 luglio 
TAVOLATA 
ENOGASTRONOMICA 
APPIANO 

dal 27 luglio al 1° settembre 
BOLZANO FESTIVAL 
BOZEN
BOLZANO

4 agosto 
I BIANCHI DI 
MONTICOLO
APPIANO 

10 agosto 
CALICI DI STELLE
BOLZANO 

metà agosto 
TORNEO DI TENNIS 
INTERNAZIONALE ATP
APPIANO 

18 agosto 
NOTTI MUSICALI 
DI APPIANO 
CONCERTO NELLA CAVA 
DI MONTICOLO
APPIANO

18 agosto 
FESTA DELLO STRUDEL 
ANDRIANO 

24 agosto
SAN BARTOLOMEO 
TRANSUMANZA
RENON
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AUTUNNO

dal 1° al 3 settembre 
FESTA DELLE CANTINE DI 
CORNAIANO
APPIANO 

2 settembre 
MONTIGGLMAN MTB
SUPER SPRINT
TRIATHLON
APPIANO
 
metà settembre 
GIORNATA 
SENZA AUTO SUL 
PASSO DELLA MENDOLA
APPIANO

29 e 30 settembre 
GIORNATE D’AUTUNNO
TERMENO 

29 settembre, 6 e 13 ottobre 
GIORNATE DELLE 
CASTAGNE
ANDRIANO 

1° ottobre 
GRAPPERIE APERTE
APPIANO E DINTORNI 

dal 4 al 7 ottobre 
ACCADEMIA PIANISTICA 
APPIANO

7 ottobre 
STORIE D’AUTUNNO 
APPIANO 

7 ottobre 
VINO E CUCINA 
A CALDARO
CALDARO 

14 ottobre 
L’ULTIMO CARICO D’UVA 
APPIANO

14 ottobre 
FESTA DEL RACCOLTO 
BOLZANO

15 ottobre
PIACERE LUNGO IL 
TAPPETO ROSSO
APPIANO 

22 ottobre 
CASTELMUSIKA
APPIANO

fine ottobre 
CORSA DELLA STRADA 
DEL VINO DI APPIANO
APPIANO 

dal 10 al 14 novembre
MERANO WINEFESTIVAL
MERANO

11 novembre 
MERCATO DI 
SAN MARTINO
APPIANO 

È possibile consultare altri appuntamenti sul sito eppan.com/eventi
Con riserva di variazioni. 

dall’11 novembre 
all’11 dicembre 
TIRO A SEGNO 
DI SAN MARTINO
APPIANO

INVERNO

dal 23 novembre 
al 6 gennaio
MERCATINI DI NATALE
BOLZANO

dal 24 novembre 
al 6 gennaio
APPIANOAVVENTO
APPIANO 
Presepi natalizi, Natale lu-
minoso, Weinwelt Natale

31 dicembre 
CORSA DI SAN SILVESTRO 
BOCLASSIC 
BOLZANO
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Con Vis à Vis, l’enoteca che abbiamo aperto 
nel maggio 2012 a San Paolo | Appiano, 
siamo riusciti a realizzare il nostro sogno: 
poter offrire ogni giorno ai nostri clien-
ti un’esperienza enogastronomica senza 
eguali e una scelta di vini pregiati a cui 
affiancare una consulenza competente. 
Ad attendere buongustai ed esperti ci sono 
le nostre oltre quattrocento etichette – tra 
vini, spumanti e distillati – che provengono 
da cantine private, piccoli viticoltori, vigna-
ioli indipendenti e cooperative dell’Alto 
Adige; ma anche da altre regioni italiane, 
dalla Germania e dall’Austria. Ogni giorno 
teniamo pronti per voi, nel nostro moder-
nissimo frigorifero per vini WINE TO TASTE 
oppure al bancone, una scelta di trenta 
vini selezionati.
Siamo convinti che, nel nostro lavoro di 
rivenditori di vini e di prodotti gastronomici, 

la qualità sia estremamente importante: 
per assicurarla ci rechiamo sempre per-
sonalmente dal produttore, scegliamo e 
assaggiamo tutti i prodotti che offriamo ai 
nostri clienti. Salumi, speck, formaggi, olio 
extravergine di oliva, creme spalmabili o 
conserve, ogni prodotto viene scelto ac-
curatamente prima di far parte del nostro 
assortimento. Il rapporto diretto e di fiducia 
con il produttore per noi è fondamentale, 
solo così potremo rendere felici e soddi-
sfatti i nostri clienti. 
Organizziamo anche incontri e seminari 
sul vino e visite a vitigni. In questo modo 
i partecipanti hanno l’occasione di cono-
scere da vicino il processo di produzione 
dalla pianta al bicchiere e di assaggiare le 
nostre specialità gastronomiche.
Venite a conoscerci e a scoprire il fascino 
del mondo del vino.

Enoteca Vis à Vis | Riva di Sotto 21/b | San Paolo | Appiano
T 0471 662 919 | info@visavis-enothek.com | www.visavis-enothek.com

Una degustazione 
speciale
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NOTTE 
DELLE CANTINE

VINO IN FESTA
22.04. – 10.06.2017
Sette settimane di manifestazioni dedicate 
all’incontro con Bacco e occasione unica per 
conoscere il mondo del vino dell’Alto Adige.
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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. + IVA (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 10 GIUGNO 2017
2017 ESCLUSIVAMENTE A NALLES, 
TERLANO, ANDRIANO, APPIANO 
E BOLZANO
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 pre-
giati. Quest’anno l’avvenimento si concentra 
in esclusiva sulla città del vino Bolzano con 
i suoi comuni circostanti Appiano, Terlano, 
Andriano e Nalles.

WWW.STRADADELVINO-ALTOADIGE.IT
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Appiano è magica 
anche d’inverno 
Nel periodo prenatalizio Appiano e i paesi limitrofi si trasformano in 
un paesaggio da favola. Le stradine di San Paolo | Appiano con le case 
storiche diventano un presepe a cielo aperto. Potrete girare per le vie 
di San Michele | Appiano illuminate dalla luce soffusa delle lanterne 
e nel mercatino di Natale potrete trovare specialità altoatesine e 
articoli di artigianato locale. Cornaiano | Appiano mostra i frutti 
della sua passione in inverno: nelle sue strade potrete ammirare opere 
fatte con il legno delle botti di vino. Ma non partite senza aver fatto 
un giro in carrozza tra le vie di Appiano! E alla fine del vostro tour, 
ad aspettarvi ci sono tantissimi negozi, ristoranti e bar che invitano a 
passeggiare e a fare shopping. Ulteriori informazioni disponibili sul 
sito eppan.com/appianoavvento
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Noi “Eppaner”...

Storie degli abitanti di Appiano.
Appianesi, 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

Sempre aggiornati sugli eventi e ispirati dalle meravigliose 
foto del luogo in attesa della prossima vacanza ad Appiano.

facebook.com/eppan
instagram.com/eppan_tourism
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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 degli autobus di Bolzano 
(che si trova proprio accanto a quella dei 
treni) partono regolarmente bus per Ap-
piano. Dalle fermate principali di Appiano 
potrete poi raggiungere facilmente tutte 
le frazioni con il nostro Citybus.

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
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www.facebook.com/eppan

Associazione Turistica Appiano
Piazza Municipio 1
I-39057 San Michele | Appiano
tel. +39 0471 662 206
info@eppan.com
www.eppan.com

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


