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È un martedì mattina di inizio estate in piazza del 
Municipio di San Michele | Appiano, e già dalle 

prime luci dell’alba le bancarelle del mercato contadi-
no sono disposte intorno al parapetto della fontana 
di pietra. Le primizie di stagione spiccano sui banchi 
dei venditori con i loro colori vivaci e brillanti. Dietro 
alle bancarelle le contadine e i contadini offrono i 
loro prodotti: frutta, verdura e uova. A chi si dimo-
stra interessato, di ogni ortaggio viene raccontata 
volentieri anche la storia.
Ricky Huber Ortler guarda con attenzione tutte le 
bancarelle, prende un grosso cespo di insalata verde 
e lo mette nel suo cestino. Questa contadina, che 
possiede un grande orto, sa riconoscere la verdura 
di qualità. E ogni martedì in aprile, maggio e giugno 
trasmette le sue conoscenze a tutti gli interessati. 
Insieme ai partecipanti dell’iniziativa “Alto Adige 
Balance” Ricky fa acquisti al mercato contadino e poi 
nella cucina della Lanserhaus, una ex residenza storica 
del paese, imbandisce, come per magia, un succulento 
pranzo tipicamente altoatesino. “Non abbiamo ancora 
sbagliato niente”, dice Ricky fiera e dopo un breve 
commiato si dirige insieme al suo gruppo verso la 
bancarella successiva. Qui prende due grandi cipolle 
e spiega agli interessati come le impiegheranno più 
tardi. Oggi vuole insegnare loro a preparare un piatto 
tradizionale che ha la forma di una palla. Dei sette 
partecipanti pochi conoscono i canederli. Uno ha già 
assaggiato gli gnocchi di pane bavaresi, mentre un 
altro associa i canederli allo speck a una vacanza in 
Alto Adige di molto tempo prima. In realtà la storia 
dei canederli affonda le sue radici ben oltre la nostra 
era. I primi ritrovamenti in Svizzera risalgono al 3600 
avanti Cristo, mentre in Austria in alcuni villaggi di 
palafitte del neolitico sono stati scoperti dei cane-

I canederli vantano una 
storia millenaria. Nell’ambito 
dell’iniziativa “Alto Adige 
Balance” la contadina Ricky 
Huber Ortler dà nuova vita a 
questa pietanza tradizionale 
utilizzando i prodotti freschi dei 
mercati contadini.

di Lisa Maria Kager
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derli più recenti, di mille anni or sono. La più antica testimonianza relativa 
ai canederli ad Appiano si trova nella cappella del Castello Hocheppan 
che domina Missiano dall’alto. Qui un affresco del XIII secolo raffigura una 
donna seduta davanti al focolare che prende un canederlo da una padella.

GRUPPO DI CUCINA ALLA LANSERHAUS

La contadina guida il gruppo di partecipanti attraverso il centro di San 
Michele | Appiano fino al piano interrato della Lanserhaus dove insegnerà 
a cucinare le sue specialità. Qui in una moderna e cromata cucina Ricky ha 
già predisposto tutto l’occorrente e distribuisce un paio di grembiuli. “Oggi 
cucineremo canederli allo speck con burro alle erbe aromatiche, gnocchi di 
formaggio fresco e come dessert canederli allo strudel di mele”, annuncia 
un po’ sommessamente questa appassionata cuoca e suddivide i suoi allievi 
in piccoli gruppi. La variante dello strudel di mele a forma di canederlo è 
una creazione di Ricky.
Il talento per la cucina, Ricky l’ha già dalla prima infanzia. Sia la madre che 
il padre avevano fatto della cucina una professione e lei stessa, pur essendo 
diplomata in pittura su vetro, non ha mai messo da parte le pentole. “Ma 
a casa mia non preparo così tante portate, se no li vizio troppo”, scherza 
impartendo le prime istruzioni. Mentre un gruppo è incaricato di rompere le 
uova, un altro taglia a piccoli pezzi le cipolle e lo speck e un altro ancora trita 
le erbe aromatiche ancora fresche che Ricky ha raccolto stamattina nell’orto. 
“Se non si usano prodotti freschi non si mangia bene”, spiega mentre passa la 
mano sulla spesa fatta al mercato contadino che ha disposto accuratamente 

QUESTI INGREDIENTI 
SEMPLICI SONO LEGATI 
ALLA VITA POVERA CHE 
SI CONDUCEVA SULLE 
MONTAGNE E MOSTRANO 
CON QUANTA INVENTIVA 
I CONTADINI DEI SECOLI 
PASSATI RIUSCIVANO 
A CAVARSELA CON GLI 
ALIMENTI PRODOTTI DA 
LORO STESSI.

Ricky Huber Ortler
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sul piano di lavoro in acciaio inox. Ora il gruppo mescola il 
pane tagliato con latte, uova, cipolle dorate, speck a dadini, 
prezzemolo, un po’ di farina e sale. “Questi ingredienti 
semplici sono legati alla vita povera che si conduceva sulle 
montagne e mostrano con quanta inventiva i contadini 
dei secoli passati riuscivano a cavarsela con gli alimenti 
prodotti da loro stessi”, commenta Ricky mentre mescola 
il tutto con movimenti rapidi e precisi.

UN DOLCE DESSERT DI CANEDERLI

Per il dessert vengono formati nuovamente gruppetti ai 
quali vengono impartite istruzioni. Nella padella finisco-
no ora solo ingredienti dolci: mandorle, uva passa, semi 
di papavero, succo di limone e mele del maso di Ricky 
tagliate a dadini. Cannella, rhum e zucchero vanigliato 
danno il tocco finale, prima che il gruppo incaricato di 
appallottolare i canederli entri di nuovo in azione. “Lo 
dico sempre: i canederli non si devono preparare più tardi 
di mezzogiorno meno un quarto”, dice Ricky alludendo al 
suo trucco personale. Infatti se si lascia riposare un po’ la 
pasta dei canederli, questi durante la cottura conservano 
meglio la forma.
Alle dodici in punto, infine, la nostra contadina chiama tutti 
a tavola. Già al primo assaggio dei canederli fatti in casa 
i volti sorridono entusiasti. Le bocche sono ancora piene 
ma arrivano già i primi complimenti. “Qui c’è addirittura 
qualcuno a cui fino a stamattina i canederli non piacevano 
e che dopo essersi seduto a tavola ne è diventato ghiotto”, 
dice Ricky e con energia infila la forchetta nel suo cane-
derlo. La variante che ama di più è quella allo speck. Ma 
ogni canederlo ha la sua particolarità, sostiene. 

Canederli allo strudel di mele per 4 persone

INGREDIENTI:
150-200 g di pane grattugiato grossolano
2 tuorli d’uovo e 2 albumi
1 cucchiaio da tavola di latte
150 g di mele (ca. 1,5 mele piccole o 1 mela grande)
2 cucchiai da tavola di acqua
il succo di mezzo limone
1/2 cucchiaio da tè di scorze di limone, grattugiate
1 cucchiaio da tavola di miele
3 cucchiai da tavola di mandorle, tritate grossolane
1 cucchiaio da tavola di uva passa tritata fina
1 cucchiaio da tavola di semi di papavero, macinati
1/2 cucchiaio da tè di cannella
1 bustina di zucchero vanigliato
1 cucchiaio da tè di rhum 
1 cucchiaio da tavola di semolino

PREPARAZIONE:
• Versare il pane grattugiato in una terrina, mescolarlo bene 

con i tuorli d’uovo e il latte e mettere da parte.
• Tagliare a dadini molto piccoli le mele con la buccia ma senza 

il torsolo e rimestarle subito nel succo di limone perché non 
si anneriscano.

• In un piccolo tegame far scaldare il miele. Aggiungervi le 
mandorle, l’uva passa e i semi di papavero e mescolare bene. 
Versare nel tegame i dadini di mela conditi con il succo di 
limone e 2 cucchiai da tavola di acqua.

• Far bollire per qualche minuto il composto. Insaporire con la 
cannella, la scorza di limone e il rhum.

• Versare il composto con le mele nel pane grattugiato e mescolare 
bene. 

• Montare a neve gli albumi con lo zucchero vanigliato e adagiarli 
sotto l’impasto con il semolino.

• Far riposare il tutto per 15 minuti e poi formare dei piccoli canederli.
• Immergere i canederli in acqua bollente per 10 minuti.
• I canederli si servono con purè di mele su un velo di yogurt 

alla vaniglia.

Consiglio: a piacere si può insaporire il purè di mele con zenzero, 
cannella, scorza d’arancia, polvere di cacao non zuccherato o 
menta.
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Prendetevi del tempo per deliziare i vostri sensi. Tra aprile 
e giugno ad Appiano il programma “Alto Adige Balan-

ce” ruota attorno al tema del benessere. Quando i raggi del 
sole diventano più intensi e i meleti sono in fiore il paesaggio 
intorno ad Appiano si ricopre di una coltre di lussureggianti 
colori. In questi giorni si avverte il desiderio di liberarsi dal-
la pesantezza dell’inverno e di fare del sano esercizio fisico. 
Staccare la spina e fare il pieno di nuove energie diventa una 
priorità. Gli esperti qualificati di Balance propongono tante 
esperienze per rigenerare corpo e mente nel segno del benessere. 

Star bene in 
primavera con 
Alto Adige 
Balance

LUNEDÌ
Tutto intorno all’aceto balsamico di mele 

con l’esperto di cucina Michael (da maggio 

a giugno)

MARTEDÌ
Pietanze di stagione in primavera – work-

shop culinario con la contadina Ricky di 

Appiano

MERCOLEDÌ
I profumi delle piante e dei fiori in boccet-

ta con Hanspeter, esperto consulente di 

erbe aromatiche

GIOVEDÌ
L’officina della natura nell’orto delle erbe 

aromatiche – passeggiata e workshop con 

Hildegard, esperta di erbe aromatiche

VENERDÌ
Passeggiata sul tema della naturopatia 

attraverso il bosco con Alberto, appassio-

nato di natura e guida escursionistica

SABATO
Piacere primaverile per tutti i sensi nel 

vigneto della tenuta di Klaus Lentsch

Alto Adige Balance – Gusto e benessere
Tra aprile e giugno il programma settimanale propone tutti i giorni mirate iniziative curate da vari esperti nel segno della natura, 
per scoprire e vivere nuove esperienze. 

Scegliete uno dei luoghi di forza del programma e ritrovate la 
pace interiore, ispirati dalla natura e dalla cultura di Appiano. 
Sentirete l’energia fluire e vi lascerete alle spalle lo stress quo-
tidiano. Nei giorni di “Alto Adige Balance” le numerose aziende 
partner del programma viziano i loro ospiti con speciali esperienze 
a contatto con la natura, per godersi appieno il benessere del 
risveglio della primavera. 

GUSTO & PIACERE
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Papin und Weinstraße

Il programma completo delle iniziative di Alto Adige Balance è disponibile su eppan.com/it/balance-alto-adige

 

Scoprire il gusto
Percorrere la Strada del Vino dell’Alto Adige, che si snoda verso 
sud da Nalles a Salorno passando per Bolzano, è una straordinaria 
esperienza gastronomica e culturale. Ecco una panoramica degli 
appuntamenti da non perdere per chi ama il vino e la buona tavola:

	WineSafari (tutto l’anno, ogni primo giovedì del mese)
 Una giornata piena di emozioni dedicata alla cultura del vino, 

tra degustazioni, una passeggiata tra i vigneti ed eccellenze 
gastronomiche.

	WineSafari tradizionale (4 maggio, 29 giugno e 3 agosto, tutto 
il giorno). Conoscere da vicino la tradizione vinicola delle cantine 
storiche sorseggiando un buon bicchiere di vino e gustando una 
deliziosa merenda a base di polenta tra i vigneti. 

	Sommelier per passione (18 maggio, tutto il giorno)
 In un’atmosfera rilassata la possibilità di apprendere tante 

informazioni interessanti sulla nobile bevanda.
	La vendemmia da vicino (21 settembre, mezza giornata)
 Muniti di secchio e cesoie i partecipanti accompagneranno 

un viticultore a vendemmiare e gusteranno poi una prelibata 
merenda tutti insieme. www.suedtiroler-weinstrasse.it

	Settimane della Strada del Vino dell’Alto Adige (dal 21 
aprile al 9 giugno). Sette settimane ricche di manifestazioni 
gastronomiche e culturali dedicate al vino.

	La Notte delle Cantine (9 giugno, in undici comuni lungo la 
Strada del Vino dell’Alto Adige). La leggendaria Notte delle 
Cantine unisce la viticoltura all’arte e alla buona tavola.

Le deliziose ricette alle erbe aromatiche di 
Herbert Hintner in un luogo pieno di storia 

Camminando verso il castello di Englar alla scoperta delle erbe 
aromatiche e dei profumi di primavera si apprenderanno tante 
informazioni interessanti sui princìpi attivi delle erbe aromatiche 
e sul loro utilizzo in cucina. Dopo una sosta in un vigneto per una 
piacevole degustazione di vini, Herbert Hintner, chef stellato e 
pluripremiato, inviterà ad assaporare uno squisito menu a base 
di erbe aromatiche con il giusto abbinamento di vini.
Quando: 26 aprile, 30 maggio, 13 giugno
Punto di incontro: piazza Municipio 1, Ass. turistica Appiano
Quota di partecipazione: 39 euro a persona

PUBBLICITÀ

La primavera in conserva
con Jakob Haller

In primavera le piante producono gli ingredienti migliori per 
cucinare. Lo chef Jacob Haller consiglierà le ricette migliori per 
conservare al meglio le primizie di stagione. Con degustazione 
finale.
Quando: 20 aprile, 25 maggio, 22 giugno
Punto di incontro: via San Paolo 32, San Paolo, Appiano 
Quota di partecipazione: 45 euro a persona
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Dolce 
passione

Per Florian Hafner l’apicoltura è 
molto più di un semplice hobby. 
Questo installatore di impianti 

idraulici possiede più di tre milioni di 
api e produce miele di qualità.

di Lisa Maria Kager
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Dolce 
passione
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Nella vita Florian Hafner fa l’installatore ma questo giovane 
di venticinque anni trascorre ogni minuto libero dalle 

“sue ragazze”, come chiama le sue api domestiche (ne possiede 
quasi tre milioni), di cui si occupa con il fratello Martin a San 
Michele | Appiano. Tre anni fa un amico gli fece vedere le sue 
colonie di api trasmettendogli la passione dell’apicoltura. “Sco-
prire come la natura sia riuscita a costruire un organismo così 
complesso è semplicemente affascinante”, dice Hafner mentre 
apre la porta della sua Hef’s Imkerei, la piccola apicoltura che ha 
sede nella cantina della casa contadina dei suoi genitori. Quaggiù 
si sente il profumo di legno e di cera fresca di api. Uno dei due 
locali viene utilizzato come magazzino e laboratorio, nell’altro 
subito accanto si centrifugano i favi. “Quasi tutto fatto da noi”, 
dice Florian pieno di orgoglio, passando tra alte pile di arnie 
verdi e di telai di legno fa strada all’interno del locale. Qui, sulla 
parete di fronte al tavolo da lavoro, è appeso un documento in 
cui si ripercorre la storia dell’apicoltura in Europa, un’attività che 
affonda le sue radici nel Medioevo quando esisteva ancora la 
corporazione degli apicoltori. A differenza di oggi, le api non si 
tenevano, addomesticate, in arnie artificiali ma allo stato selvatico 
o semi-selvatico in tronchi cavi di alberi. “Gli apicoltori erano 
gli unici che potevano portare armi anche in chiesa”, racconta 
Hafner con tono appassionato, “e per il furto di api era prevista 
la pena di morte.” Mentre nell’antico Egitto un vaso di miele 
poteva valere come un asino, oggi nell’apicoltura Hef’s Imkerei 
un chilo ne costa solo 15 euro. Davvero poco se si pensa che, per 
produrlo, ogni singola ape deve compiere circa 17.000 voli. “Il 
tragitto che percorre equivale a tre volte la circonferenza della 
Terra”, osserva l’apicoltore. Eppure il risultato del suo lavoro è 
solo un piccolo quantitativo di miele.

ESSENZIALI PER L’ECOSISTEMA

La stagione dell’apicoltura inizia a marzo, alla fine dell’inverno. 
È in quei giorni che l’ape regina inizia a covare. “Una regina 
depone fino a 2.000 uova al giorno, una cosa difficile persino 
da immaginare. È più del suo peso corporeo”, spiega Hafner. 
Alla fine la popolazione di un’arnia comprende tra le 30.000 e le 
60.000 api. Mentre i fuchi di sesso maschile si accoppiano solo 
con la regina e mantengono costante la temperatura dell’arnia, 
le api operaie di sesso femminile svolgono una serie di compiti 
differenti, a seconda della loro età. Due terzi di esse lavorano 
nell’arnia e solo un terzo vola all’esterno. Sono le api bottinatrici 
che, tra l’altro, devono procurare il nutrimento per le larve. “In 
realtà non fanno altro che portare polline, acqua e nettare che 
raccolgono in fiori diversi e che non si sono dispersi dal vento”, 
precisa Hafner. Circa il 35 per cento dei fiori di tutto il mondo 
dipende dall’impollinazione delle api. La nostra società non è per 
niente consapevole di quanto le api e gli insetti siano importanti 
per l’ecosistema, spiega il giovane apicoltore. Solo le sue api sa-
rebbero in grado di impollinare circa 2,5 milioni di fiori al giorno. 
Secondo Florian si tratta di un lavoro che garantisce l’equilibrio 
biologico e che viene agevolato dall’apicoltore. 
In ogni caso nessuna cosa lo fa sentire così a suo agio come 

Florian Hafner non riposa 
mai: dedica ogni minuto 
libero alle sue api.
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occuparsi delle sue api e mi spiega: “Quando sono tra le arnie 
mi sembra di tornare bambino. Qui ascolto il ronzio delle api, 
il cinguettio degli uccelli e vedo i caprioli nel bosco davanti a 
me”. I suoi occhi brillano di gioia. “L’impollinazione riguarda 
tutti, perché senza di essa le piante non darebbero alcun frutto”, 
aggiunge il giovane apicoltore, “e l’allevamento delle api quasi 
scomparirebbe.”
Perciò con grande orgoglio Florian mi mostra un vasetto con un 
coperchio dorato e una bella etichetta. Il miele millefiori di Hef’s 
è una delle tre varietà della produzione di Florian. Riluce di un 
colore giallo oro e quando lo si assaggia sembra di assaporare una 
manciata di fiori di primavera. “Per quella che è la mia esperienza, i 
periodi di siccità hanno un effetto positivo sul miele”, dice Florian 
introducendomi sempre più nell’affascinante materia, “cioè la 
qualità migliore si ha quando la percentuale di acqua nel miele 
è più bassa.” Grazie all’estate calda, perciò, il miele di quest’anno 
è particolarmente buono. Florian Hafner inizia a raccogliere il 
miele millefiori già sette settimane dopo la fine dell’inverno. In 
questo periodo le sue settanta arnie vengono sistemate in varie 
località tra Salorno nella parte sud della regione e la Val Venosta 
a ovest. “Utilizzando fiori di specie diverse il sapore varia e i con-
tadini possono beneficiare di un’impollinazione ideale”, spiega 
l’apicoltore. Ogni anno lui e il fratello percorrono centinaia di 
chilometri e per prelevare il raccolto devono faticare parecchio. 
Un’arnia piena, infatti, pesa quasi 90 chilogrammi.

IL MIELE DEL BOSCO DI MONTICOLO

Adesso Florian tiene in mano un telaio in legno e lo scuote tre 
volte in direzione del pavimento, un po’ come se stesse battendo 
un tappeto. “In questo modo si riesce a capire se il miele è matu-
ro”, mi spiega. Se i favi sono completamente sigillati con la cera 
è ora di raccoglierlo. “E la raccolta va fatta il più velocemente 
possibile”, sottolinea l’apicoltore. Secondo lui il miele maturo che 
viene centrifugato dal favo ancora alla temperatura dell’arnia, è 
il migliore. Dalla lavorazione della cera ricava candele artistiche, 
creme e un balsamo per le labbra. 
Dopo il primo raccolto “le sue ragazze” vengono portate nel 
bosco di Monticolo ad Appiano, dove producono un’altra varietà: 
il miele di Monticolo. “Il miele di bosco però non si ottiene solo 
con i fiori ma anche con la melata, una sostanza dolce secreta 
da vari insetti, per esempio dai parassiti delle piante, che viene 
ulteriormente lavorata dalle api”, spiega Florian. Tre anni fa il 
primo raccolto di miele del venticinquenne apicoltore è andato 
perso. Per la prima volta nella sua vita è stato punto da un’ape ed 
è finito in ospedale con orticaria, vertigini, tachicardia, problemi 
alla vista e all’udito. “Sono allergico alle punture delle api. È stato 
un vero shock”, ricorda oggi Florian. Ma nonostante ciò, non ha 
mai pensato di cedere l’apicoltura. Dopo aver estratto anche il 
miele di bosco per centrifugazione, in agosto le colonie di api 
vengono preparate per l’inverno. Dato che l’apicoltore sottrae loro 
il miele, in cambio mette a loro disposizione dell’acqua zuccherata. 
Ma le api di Florian godono di un privilegio particolare: possono 

L’IMPOLLINAZIONE 
RIGUARDA TUTTI, 
PERCHÉ SENZA DI ESSA 
LE PIANTE NON 
DAREBBERO ALCUN 
FRUTTO.

Florian Hafner

STRADA FACENDO
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conservare una parte del loro miele. Il che non solo sembra giusto 
al giovane apicoltore ma potenzia anche la vitalità delle colonie. 
Chi pensa che nei mesi invernali l’apicoltore possa finalmente 
rilassarsi sbaglia di grosso. “Dopo il raccolto e la preparazione per 
l’inverno c’è ancora molto da fare: soprattutto devo combattere 
la varroa, un acaro che infesta le api, poi devo pulire tutte le arnie 
e infine devo vendere il miele”, spiega Hafner. Negli ultimi tre 
anni non è mai andato in vacanza, la sua passione non gliene 
concede il tempo. Trasformare l’apicoltura in una professione al 
momento resta però ancora un sogno. 

È possibile acquistare il miele Hef’s Imkerei nell’erboristeria Bio Paradies di Appiano.

I PERIODI DI SICCITÀ HANNO UN 
EFFETTO POSITIVO SUL MIELE. LA 
QUALITÀ MIGLIORE SI OTTIENE 
QUANDO LA PERCENTUALE DI 
ACQUA NEL MIELE È PIÙ BASSA. 

Florian Hafner

Dai fiori al miele
Gli apicoltori di Appiano vi introducono 
nell’affascinante mondo delle api e vi 
offrono una deliziosa degustazione del loro 
miele. Da aprile a novembre, ogni mercoledì 
alle ore 10 in piazza Municipio, San Michele | 
Appiano. È richiesta la prenotazione  
presso l’Associazione Turistica.

STRADA FACENDO

14  Eppan Magazin



Sani, belli e pieni di vita
Nel cuore di Appiano i nostri prodotti naturali soddisfano nel modo migliore l’esigenza di 

condurre una vita sana. Da Bio Paradies generi alimentari, cosmetici naturali e prodotti 

esclusivi sono all’insegna di una filosofia di assoluta vitalità. 

Bio Paradies è noto sin dal 1989 come negozio di prodotti 
dietetici e di generi alimentari naturali. In quasi trent’anni 

il nostro team è cresciuto seguendo con convinzione i principi di 
una vita sana e oggi è al servizio del vostro benessere.
Amiamo la nostra bella regione, l’Alto Adige, e la sua meravi-
gliosa natura. Conosciamo e proteggiamo il nostro paradiso e 
vogliamo condividere con voi i suoi tesori. Nel nostro negozio 
ampio e luminoso potete dare un’occhiata con tutta calma oppure 
farvi consigliare dai nostri qualificati collaboratori. Quello che 
desideriamo più di tutto è che troviate i prodotti giusti per voi: 
prodotti bio dell’Alto Adige, cosmetici naturali di alta qualità, 
oli essenziali naturali e integratori alimentari. Per potervi offrire 
sempre e solo la massima qualità collaboriamo unicamente con 
i migliori partner che producono in modo sostenibile e biologico 
come è nostro desiderio. I contadini altoatesini con le loro spe-
cialità rendono la selezione dei nostri generi alimentari ancora 
più esclusiva. E poi da noi potete trovare prodotti esclusivi come 
quelli a marchio “Gutes aus Kräutern”, “Hildegard” o “Aura Soma”. 
Chi desidera conoscere meglio il nostro Bio Paradies può parte-
cipare alle conferenze, ai corsi e ai seminari che organizziamo 
periodicamente. Vi aspettiamo!

Bio Paradies
piazza Albertus Magnus 5
San Michele | Appiano
tel. 0471 660 708
info@bioparadies.it
www.bioparadies.it
www.facebook.com/bioparadies
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Una favola 
sul lago

di Lisa Maria Kager
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Residenza nobiliare, abitazione, 
scenografia e spazio espositivo: il 
piccolo castello in stile medievale 
che sorge sul Lago grande di 
Monticolo riunisce tanti aspetti 
diversi.

Il tramonto estivo avvolge con la sua luce morbida 
il piccolo castello sul lago, che sorge un po’ in 

disparte sulla sponda occidentale del Lago grande 
di Monticolo. Tra giugno e luglio 2017, per poco più 
di due settimane, questo edificio storico ha fatto 
da sfondo alle performance di famosi cabarettisti 
italiani e tedeschi come Gerhard Polt, Django Asül 
ed Ennio Marchetto. Sembra quasi che la facciata del 
castelletto in conci di pietra, con le sue imposte rosse 
e bianche, sia stata costruita appositamente per fare 
da scenografia alla prima edizione dell’Eppan Humor 
Festival. L’idilliaco castello sul lago invece è lì da più 
di cento anni: venne edificato nel 1888 su incarico 
di Josef Heinrich von Zastrow-Sängerhoff, un nobile 
proveniente dalla Germania che si era trasferito con 
la famiglia ad Appiano e che possedeva anche i due 
laghetti immersi nel Bosco di Monticolo. Nelle in-
tenzioni del costruttore le finestre ad arco ogivale e 
il frontone a gradoni dovevano conferire all’edificio 
un aspetto medievale. Nel 1902 i laghi e il castello 
divennero di proprietà del Comune di Appiano che 
successivamente mise il piccolo castello a disposizione 
del famoso artista appianese Max Sparer, come sua 
abitazione e studio. Sparer trascorse gli ultimi anni 
della sua vita sulle sponde del Lago grande di Mon-
ticolo, isolato dal mondo. Qui poté dedicarsi alla sua 
passione, la pesca, e proseguire indisturbato i suoi 
studi sull’ambiente culturale e sul paesaggio naturale 
dell’Alto Adige, oltre che sulle usanze e i modi di vita 
della popolazione locale. Lo stesso castello sul lago 
divenne sempre più spesso il soggetto prediletto dei 
quadri dell’artista, tanto che ancora oggi può essere 
ammirato in numerose sue opere. Alla sua morte, nel 
1968, Sparer lasciò nel piccolo castello intere casse 
piene di utensili e di appunti, e persino un vecchio 
torchio da stampa. 

Veduta del castello sul 
Lago Grande di Monticolo.

STRADA FACENDO
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Affascinante…

… è il castello da fiaba che fa da sfondo agli 
spettacoli, con la tribuna degli spettatori 
che svetta sull’acqua. Il castello medievale 
sul Lago Grande di Monticolo anche 
quest’anno sarà sede dell’Eppan Humor 
Festival.
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Una piacevole 
gita su 
due ruote
Godersi la natura e la 
buona cucina durante 
un bel giro intorno ad 
Appiano: una nostra 
autrice ci racconta il 
suo tour preferito.

di Lisa Maria Kager

ATTIVITÀ
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Dopo l’acquazzone estivo di stanotte, ad Appiano que-
sta mattina l’aria profuma come un prato di montagna 

appena falciato. Il sole splende e il cielo è talmente azzurro che 
quasi stride con il verde della natura. Una giornata così è perfetta 
per noleggiare una bicicletta presso il negozio di bici Sanvit di 
San Michele | Appiano e seguire i cartelli marroni che indicano 
la strada per i laghi di Monticolo.
Passando di fianco ai filari di viti e osservando le foglie brillare al 
sole dopo la pioggia mi lascio alle spalle San Michele | Appiano e 
pedalo sulla ripida strada principale verso il Bosco di Monticolo. 
Fatto un ultimo sforzo la pendenza termina e la bici mi porta 
docilmente e senza fatica alla prima meta di oggi, il Lago grande 
di Monticolo. Mentre contemplo il lago, in cui il bosco si specchia 
come in una cartolina, inizio la giornata in perfetto stile italiano 
gustandomi cappuccino, cornetto e spremuta d’arancia in un bar. 
A quest’ora la temperatura è ancora accettabile, così risalgo in bici 
e per prima cosa compio un giro intorno al Lago grande pedalando 
sul tappeto morbido del bosco, poi punto verso la meta successiva, 
il Lago piccolo di Monticolo. È ora di riposare e rinfrescare un po’ i 
muscoli delle gambe, perciò concedo una pausa al mio velocipede 
e mi rilasso immergendomi nell’acqua fredda del lago. Trascorro 
il resto della mattinata sulla riva godendomi il fascino del lago e 
della natura che lo circonda. A un certo punto, però, a sentire un 
invitante profumino portato dal vento, proveniente dalla sponda 
opposta la fame comincia a farsi sentire. Perciò pedalo lungo 
la riva e mi siedo sotto enormi alberi secolari a un tavolo della 

Sulle sponde dei due laghi di 
Monticolo i ciclisti troveranno 
un piacevole refrigerio.

ATTIVITÀ
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Jausenstation, il punto di ristoro affacciato sul lago, per gustare uno 
degli ottimi piatti tipici altoatesini che si servono qui.
Riprese le forze dopo il delizioso intermezzo gastronomico continuo 
il mio tour partendo proprio dalla Jausenstation. Il tratto in pendenza 
oltre la sbarra richiede un po’ di impegno ma vengo subito ripagata da 
una piacevole discesa che mi porta a una panchina con un crocefisso. 
Da qui svolto sullo stretto e boscoso sentiero n. 1 e lo seguo fino al 
termine del bosco. Il manto verde dei pini profuma l’aria che ormai si 
è riscaldata e regala una piacevole ombra che mi permette di pedalare 
senza fatica, nonostante la temperatura pienamente estiva, fino alla 
via Colterenzio. Dopo una leggera salita raggiungo una piccola chiesa 
in posizione idilliaca, a cui fanno da grandioso sfondo le lontane cime 
imbiancate di neve del Gruppo di Tessa: è il luogo ideale per una breve 
sosta e qualche bella foto. Riempio la borraccia alla fontana di pietra 
davanti alla chiesa e poi via di nuovo, imboccando la strada a sinistra 
della chiesa e, al termine di questa, svoltando ancora a sinistra entro 
nel paesino vinicolo di Cornaiano. 
Fiancheggiando i pittoreschi filari di viti raggiungo il centro con i suoi 
stretti vicoli e poi torno sulla strada principale che con una leggera 
discesa mi riporta al punto di partenza. Prima di cena a San Michele |  
Appiano è difficile sottrarsi al rito dell’aperitivo, così spingo ancora 
sui pedali fino alla piazza del Municipio. Qui parcheggio la bicicletta e 
assaporando l’atmosfera unica del paese, che è alpina e mediterranea 
allo stesso tempo, mi premio con un calice di Pinot bianco di Appiano 
accompagnato da deliziosi stuzzichini. Il sole tramonta lentamente 
avvolgendo di una luce calda le facciate delle case antiche di San 
Michele | Appiano e io ne approfitto per passeggiare senza meta tra 
i viottoli. Qui le finestre a doppio arco e i bow-window nel caratteri-
stico stile dell’Oltradige sono un soggetto ideale per scattare ancora 
qualche foto prima di concludere questa splendida giornata in sella 
alle due ruote. 

Per maggiori informazioni sui 
tour per tutti gli appassionati 
ciclisti è possibile consultare 
la bike brochure o il sito 
eppanbike.it

Ad Appiano anche il cicloturismo è un’attività divertente.

Tour guidati in MTB 
& corsi di tecniche di guida
Ogni settimana, da martedì a venerdì, ad 
Appiano e Caldaro vengono organizzati 
tour guidati in mountain bike e corsi di 
tecniche di guida:

	martedì
Corsi di tecniche di guida MTB per principianti 
su frenate, curve, equilibrio, salite e discese 
in montagna
	mercoledì
Tour guidato con l’istruttore Roland
partenza ad Appiano
	giovedì
Tour guidato con l’istruttore Roland
partenza a Caldaro
	venerdì
Corsi di tecniche di guida MTB per progrediti 
sul perfezionamento delle tecniche di guida nel 
bosco, nei tornanti, piccoli salti e Bunny Hops

Sanvit – I professionisti 
altoatesini della bicicletta 

Noleggio, vendita e assistenza
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Sanvit – I professionisti 
altoatesini della bicicletta 

Noleggio, vendita e assistenza

Andare in bicicletta è sinonimo di libertà, una sensazione 
splendida che si può provare unicamente affidandosi al 

mezzo più adatto. Da Sanvit sono disponibili mountain bike, bici 
da strada, bici elettriche e bici da passeggiata di ogni colore, forma 
e dimensione. Chi non può portarsi dietro la propria bicicletta, o 
desidera provare una bicicletta nuova delle marche Scott, Cube e 
Pinarello, può noleggiarne una nel negozio specializzato Sanvit di 
Appiano. Nei quattro piani del punto vendita il nostro qualificato 
personale è a disposizione sia per consulenze personalizzate sia 
per revisioni, riparazioni e lavaggi di biciclette. Per un servizio 
completo forniamo anche un’ampia scelta di caschi, scarpe, oc-
chiali e abbigliamento sportivo per la bicicletta, oltre a qualsiasi 
accessorio che l’appassionato ciclista possa desiderare. “Solo un 
cliente soddisfatto ci raccomanda e torna volentieri”, è il motto del 
responsabile Arthur. Da 28 anni, Sanvit è sinonimo di “vita sana”.

Sanvit Bike & Fitness 
via Sill 70/A, San Michele | Appiano
tel. 0471 660 775 
info@sanvit.com 
www.sanvit.com
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Mondiale…

… si presenta il rinnovato centro sportivo di Maso Ronco a 
Cornaiano | Appiano. Qui da fine maggio, per due settimane, 
sotto la guida dell’allenatore Joachim Löw, la nazionale di 
calcio della Germania, squadra campione in carica, si allena 
per i campionati del mondo in Russia.

ATTIVITÀ
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Un vino 
dalle grandi 
potenzialità

Attualmente il Pinot Bianco 
è il vitigno più importante 

e diffuso ad Appiano, il 
comune vinicolo più grande 

dell’Alto Adige. Un tempo 
conosciuto come semplice 

vino da tavola, oggi è un 
pregiato vino di fama 

internazionale.

di Herbert Taschler
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Oggi ad Appiano dei complessivi 1.000 ettari circa di vi-
gneti quasi 175 sono coltivati a Pinot Bianco. Questo fa 

di Appiano il comune vinicolo più grande dell’Alto Adige e anche 
quello con la coltivazione più estesa di Pinot Bianco. Quando 
intorno al 1850 l’arciduca Giovanni d’Austria introdusse il Pinot 
Bianco in Alto Adige, i vitigni più ricercati erano quelli che oltre alla 
qualità garantivano anche un profitto stabile. E dato che i vitigni 
di Pinot Bianco assicuravano una produzione affidabile e quanti-
tativamente consistente, trovarono sui fertili suoli calcarei dalla 
conformazione argillosa delle colline dell’Oltradige una seconda 
patria. Fino agli anni settanta da questo vitigno si ottenevano in 
genere vini da tavola ordinari, consumati prevalentemente in Alto 
Adige. Solo pochissime aziende si adoperavano per imbottigliare 
e proporre il Pinot Bianco come un vino di qualità superiore.

UN VINO BIANCO PROFONDO DALLE NOTE MINERALI

Nel 1980 iniziò il percorso che ha permesso a questo vitigno di 
spiccare il volo. Una delle persone a cui si deve il merito di que-
sta svolta è Hans Terzer, winemaker della Cantina San Michele 
Appiano. “Partendo dal modesto vino da mescita di allora abbia-
mo cercato di estrapolare e di rivelare tutte le qualità di questo 
vitigno”, spiega Terzer. “Il Pinot Bianco è un vino profondo dalle 
note minerali che colpisce per eleganza, finezza, forza e pienezza. 
Promette una degustazione piacevole e oggi è molto apprezzato 
come vino non solo da aperitivo ma anche da pasto.” La tendenza 
a esprimere al meglio tutte le potenzialità del Pinot Bianco è viva 
ancora oggi. Per questo vitigno si cercano le ubicazioni più adatte 

e in più al giorno d’oggi il materiale viticolo a cui si può ricorrere è 
ottimale. A seconda della natura del terreno si utilizzano differenti 
cloni di vitigni portainnesti. Anche il sistema di coltivazione negli 
ultimi anni è stato rivisto. La pergola tradizionale tende sempre 
più a scomparire e viene sostituita dalla coltivazione con supporti 
di pali e fili metallici, che in genere garantisce raccolti più limitati 
sinonimo di una qualità più elevata. In ciascuna cantina il Pinot 
Bianco viene affinato a seconda della qualità dell’uva: in genere 
le varietà di Pinot Bianco fresco in contenitori di acciaio, i vini 
più corposi molto spesso anche in grandi botti di legno. Si è con-
fermato ottimo anche l’assemblage di legno e acciaio. Le qualità 
più pregiate sono affinate anche in piccole botti di quercia come 
tonneau e barrique.

HANS TERZER – IL PIONIERE DEL PINOT BIANCO

Hans Terzer, classe 1956, è originario di Niclara nella Bassa Atesina 
e da quarant’anni è winemaker della Cantina San Michele Appia-
no. Ha iniziato la sua carriera in un’epoca in cui si consumava in 
prevalenza vino da tavola ordinario. “Ho riconosciuto subito il 
potenziale del territorio e ho puntato tutto sui bianchi”, ricorda. 
La quota di vino bianco prodotto ad Appiano è salita dal 15 per 
cento di allora al 70 per cento circa di oggi. Con altri pionieri come 
Luis Raifer della Cantina Colterenzio ha iniziato a produrre vini 
di qualità invece dei vini di largo consumo di prima. “Guardando 
indietro”, racconta Terzer, “ho avuto la fortuna di aver iniziato in 
un periodo in cui per l’economia vinicola dell’Alto Adige le cose 
andavano tutt’altro che bene. C’era abbastanza spazio quindi per 

Il Pinot Bianco è molto apprezzato anche come vino da pasto.
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osare qualcosa di nuovo.” Oggi la Cantina San Michele Appiano 
lavora le uve di Pinot Bianco provenienti da 70 ettari di vigneti 
ed è l’azienda più premiata dell’Oltradige.
La qualità eccellente delle uve dipende, oltre che dal suolo ideale 
sopracitato, anche dal particolare microclima dell’Oltradige. Il 
Pinot Bianco è un vitigno con acini fitti che possono, nel peg-
giore dei casi, arrivare anche a marcire. Per questo soprattutto 
durante la maturazione ha bisogno di un’ottima ventilazione, 
esattamente quella che offre il territorio di Appiano. Quando il 
pomeriggio soffia l’Ora, il famoso vento del sud che arriva dal Lago 
di Garda, la corrente d’aria asciuga i grappoli d’uva e li mantiene 
sani. Un altro fattore importante è l’elevata escursione termica 
tra giorno e notte. Le giornate calde e soleggiate favoriscono la 
maturazione dell’uva, mentre i venti notturni che scendono dalla 
Mendola favoriscono lo sviluppo degli aromi e la conservazione 
dell’acidità dei chicchi. 

UN INVITANTE VINO DA APERITIVO E 
UN VINO DA PASTO ONESTO

Da tutte queste cure nasce un vino giovane, fresco e fruttato dal 
tipico profumo di mela matura e con un’acidità piacevole e fresca: 
è un vino invitante che si beve volentieri come aperitivo. Nelle 
varietà più complesse di Pinot Bianco si percepiscono all’olfatto 
gli aromi tipici di un cesto di frutti maturi come mele, pere e ana-
nas, combinati con una bella acidità e una nota minerale. Il Pinot 
Bianco affinato in botti di legno si distingue per una fragranza 
particolarmente complessa che oltre ai noti sentori di frutta 
ricorda il miele e in certi casi la vaniglia.
Il Pinot Bianco è un vino da pasto eccellente e onesto. “Con que-
sto vino non si sbaglia mai”, si rallegra Terzer. Il pregiudizio che 
i vini bianchi vadano degustati soprattutto quando sono giovani 
è smentito proprio dal Pinot Bianco. “Lo si può conservare in 
cantina per vari anni senza problemi,” afferma il presidente dei 
winemaker altoatesini. “Poco tempo fa ho bevuto un Pinot Bianco 
vecchio di quindici anni e aveva ancora un gusto eccellente!”. 

Il winemaker Hans Terzer ha affinato il Pinot Bianco fino a 
ottenere un pregiato vino riconosciuto a livello internazionale.

Spatium Pinot Blanc 2018

Giunta alla terza edizione, Spatium Pinot Blanc 2018 
è l’unica manifestazione in Europa interamente 
dedicata al Pinot Bianco; un’occasione di incontro 
per produttori, esperti e appassionati nazionali e 
internazionali.

Ad Appiano per due giorni di maggio il Pinot Bianco 
diventa protagonista:

giovedì 3 maggio 
La manifestazione prende il via con una serata dedicata 
al Pinot Bianco e ai suoi abbinamenti gastronomici.

venerdì 4 maggio
Durante il convegno corredato da interventi di rinomati 
esperti internazionali vengono presentati, tra l’altro, 
anche i primi risultati di un’indagine di mercato sul Pinot 
Bianco. Una tavola rotonda, la degustazione di varietà 
di Pinot Bianco nazionali e internazionali e le degusta-
zioni guidate Masterclass negli ambienti della cantina 
San Michele Appiano completano il ricco programma 
della giornata.

Spatium Pinot Blanc si rivolge a produttori, esperti del 
settore, giornalisti specializzati e appassionati di vino 
ed è organizzato dall’associazione Vineum Appiano in 
collaborazione con il Centro di sperimentazione agricola 
e forestale di Laimburg e con l’Associazione Turistica 
Appiano.

Informazioni e iscrizioni presso l’Associazione 
Turistica Appiano o su www.spatium-pinotblanc.it
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Una specialità al giorno
Poter conoscere la storia di ciò che acquistiamo, al giorno d’oggi è un vero lusso. 

Vi aspettiamo nei nostri due negozi nel piccolo paese di San Paolo | Appiano per farvi 

provare questa esperienza “vis-à-vis”.

Da cinque anni la nostra enoteca offre a tutti i suoi clienti 
la possibilità di degustare una grande varietà di vini, birre 

e liquori. Da qualche mese inoltre abbiamo dedicato un nuovo 
spazio, in un antico e pittoresco edificio nel centro di San Paolo 
| Appiano, anche alla gastronomia. Un’atmosfera autentica come 
le specialità che offriamo. In assoluta sintonia con la filosofia dei 
nostri produttori, ogni alimento che vendiamo è tracciabile sin 
dall’origine e sui nostri scaffali esponiamo esclusivamente cibi 
genuini e non adulterati. Alle specialità prodotte, in quantità 
limitate, prevalentemente dai contadini dell’Alto Adige si affianca 
una selezione di prelibatezze gastronomiche provenienti da altre 
regioni d’Italia. Tutti i prodotti sono accomunati dalla garanzia 
della tracciabilità, per essere certi di sapere come sono stati fatti.

Vis à Vis Genuss
piazza San Paolo 16, San Paolo | Appiano
tel. 0471 665 927
orari di apertura:
lu-ve 8.30-19 | sa 8.30-13  

Vis à Vis Enoteca
Riva di Sotto 21/B, San Paolo | Appiano
tel. 0471 662 919
orari di apertura:
lu-ve 9-13/16-19.30 | sa 9-13  
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Varietà di vini
Tenuta biologica Thomas Niedermayr
Monte | Appiano
www.thomas-niedermayr.com

Tenuta Abraham
San Michele | Appiano
www.weingutabraham.it

Cantina Alois Warasin
Cornaiano | Appiano 
0471 662 462

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

Cantina Colterenzio
Cornaiano | Appiano 
www.colterenzio.it

Cantina Girlan
Cornaiano | Appiano 
www.girlan.it

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

Cantina San Paolo
San Paolo | Appiano
www.stpauls.wine

Tenuta Donà
Riva di Sotto | Appiano
www.weingut-dona.com

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

Tenuta Ignaz Niedrist
Cornaiano | Appiano 
www.ignazniedrist.com

Cantina Josef Brigl
San Michele | Appiano
www.brigl.com
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Ad Appiano i produttori di vini e distillati di livello internazionale 
sono venti e fanno tutti parte del network di promozione della

qualità eppan.wine. 

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

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

Cantina Spumanti 
Lorenz Martini
Cornaiano | Appiano 
www.lorenz-martini.com

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

Tenuta Stroblhof
San Michele | Appiano
www.stroblhof.it

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

Distilleria Ortler
San Michele | Appiano
www.ortler.biz

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

Dei circa ottocento edifici storici dell’Alto Adige, solo ad Appiano se ne contano circa cento, tra castel-
li, fortezze e residenze nobiliari. Sono costruzioni antiche, testimoni di vicende molto movimentate. 
A studiarle da molto tempo è l’appianese Carl Philipp, barone di Hohenbühel. Da vent’anni questo 
agronomo free-lance, impegnato nella tutela del patrimonio storico locale, è presidente del Südtiroler 
Burgeninstitut, un’associazione che si occupa della conservazione di questi siti fortificati. Eppan Magazin 
gli ha chiesto qualche informazione a proposito delle fortezze e dei castelli più famosi.

Maestosi 
testimoni 
della storia
Appiano è il territorio che vanta la maggiore 
densità di edifici storici dell’intero arco alpino. 
Ciascuna delle imponenti costruzioni tra le sue 
colline e i suoi vigneti porta con sé una storia 
ricca di avvenimenti.

von Sandra Meier

Per ulteriori informazioni su castelli, 
residenze nobiliari e aziende vinicole 
di Appiano è possibile consultare 
la brochure sui castelli o il sito 
eppan.com/it/castelli-alto-adige

CASTELLI,
RESIDENZE NOBILIARI  & TENUTE VINICOLE

eppan.com 

Moos-Schulthaus è una torre abitativa costruita 
nella seconda metà del XIII secolo dalla casata 

dei Rottenburger, passata poi ai signori di 
Firmiano e quindi ai Moos. “Dopo l’estinzione 

della casata dei Moos la proprietà passò ai 
signori di Schulthaus da cui prese l’attuale 

nome”, ci racconta il barone di Hohenbühel. 
Nel 1958 il collezionista d’arte Walther Amonn 

acquistò il castello. Dal 2014 il Südtiroler 
Burgeninstitut gestisce il Museo di Castel 

Moos-Schulthaus che comprende un piccolo 
museo del folclore e la collezione di opere 
d’arte di Walther Amonn. Un altro aspetto 

interessante: “Le pitture parietali nella Sala 
della caccia di Castel Moos sono particolari; 

soprattutto la rappresentazione della ‘guerra dei 
gatti e dei topi’ che vede i topi vittoriosi”, spiega 

Hohenbühel.

STRADA FACENDO
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CASTEL BOYMONT

Il castello, oggi in rovina, fu costruito nel 1235 come residenza fortificata dai conti di 
Appiano. “Ma il sito era abitato già nell’età del bronzo”, sottolinea Carl Philipp. 
Nel 1425 un incendio doloso ridusse il complesso in macerie. “Prima 
dell’incendio, però, questo era il più sfarzoso dei castelli tirolesi”, 
si entusiasma Hohenbühel. Da allora tuttavia nessuno si 
occupò della costruzione che andò completamente in 
rovina. Solo nel 1977 fu acquistata da Fritz Dellago senior 
e interamente restaurata. Dellago vi aprì anche una 
trattoria in cui si gustano ancora oggi piatti ispirati alla 
cucina medievale.

CASTELLO HOCHEPPAN

Castello Hocheppan sorse intorno al 1130 come 
struttura difensiva e fu distrutto dal duca Enrico 

il Leone come ritorsione per l’attacco subito 
da una delegazione papale. Il castello ebbe 

numerosi proprietari tra cui il principe del Tirolo e 
l’imperatore Francesco I, ognuno dei quali eseguì 
dei restauri. “Dal 2016 appartiene nuovamente al 

Comune di Appiano”, spiega Hohenbühel. Castello 
Hocheppan comprende un altro importante 

edificio. “La Kreidenturm, o Torre di segnalazione, 
è un avamposto del castello. Qui, per avvisare 

dell’arrivo dei nemici, durante la notte vi veniva 
acceso un fuoco. Funzionava come i segnali di fumo 

degli indiani”, ci spiega Hohenbühel.

CASTEL FIRMIANO

Indubbiamente il monumento storico più famoso delle colline sopra Appiano è Castel 
Firmiano, uno dei più antichi dell’Alto Adige di cui si ha notizia già nel 945, con il nome 
di “Formicaria”. Intorno al 1473 il duca Sigismondo il Danaroso, principe del Tirolo, 
acquistò il castello trasformandolo in una fortezza e ribattezzandolo Castel Sigmundskron 
(letteralmente castello della Corona di Sigismondo). “La struttura fortificata oggi è uno dei 
simboli delle aspirazioni autonomiste dell’Alto Adige”, precisa Hohenbühel. “Nel 1957 ospitò 
la leggendaria manifestazione con cui l’Alto Adige ha reclamato l’autonomia.” Nel 1996 fu 
acquistato dalla Provincia autonoma di Bolzano e dal 2006 ospita il Messner Mountain 
Museum dell’alpinista Reinhold Messner. 
Nel museo di fama internazionale, Messner 
presenta l’affascinante tema del 
rapporto tra uomo e montagna.

STRADA FACENDO
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Imponente…

… si erge su alte pareti di roccia Castel 
Firmiano. Questa leggendaria fortezza è il 
cuore del Messner Mountain Museum, un 
circuito museale con sei diverse sedi creato 
dall’alpinista ed esploratore Reinhold 
Messner. L’esposizione è aperta da marzo 
a novembre e ha come tema il rapporto tra 
l’uomo e la montagna.

PERSONAGGI
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Alla 
scoperta 
di Appiano

SCOPRIRE SAN PAOLO
La località vinicola di San Paolo | Appiano è nota 
soprattutto per la sua chiesa parrocchiale, sopran-
nominata “Duomo di campagna” per via delle sue 
notevoli dimensioni. Partecipando alla visita guidata 
della chiesa e del campanile, i visitatori conosceranno 
tutti gli interessanti dettagli della storia di questa 
imponente architettura. Un’escursione guidata at-
traverso gli antichi viottoli del paese permetterà 
inoltre di apprezzarne da vicino arte, architettura, 
cultura e tradizioni.

CASTELLO HOCHEPPAN 
Sopra Appiano troneggia Castello Hocheppan, una 
maestosa architettura che risale all’epoca medievale. Il 
complesso difensivo, dotato di un mastio pentagonale, 
offre un magnifico panorama sulla Valle dell’Adige. 
Di grande valore storico-artistico è la cappella del 
castello, che ospita un ciclo di affreschi romanici 
soprannominato la “Cappella Sistina delle Alpi”. Tutti 
i giorni, escluso il mercoledì, una coinvolgente visita 
guidata ne illustra i tesori. 

CULTURA ad Appiano

IL PARCO ARTISTICO DI HOCHFRANGART
Una passeggiata nel parco artistico di Hochfrangart, creato dallo 
scomparso mecenate Karl Nicolussi-Leck, è un’esperienza dav-
vero particolare. Già da lontano spicca l’impressionante sfera in 
acciaio lucidato che domina il parco. Nonostante il suo diametro 
di ben otto metri, questa imponente opera d’arte può essere 
fatta ruotare con sorprendente facilità. La collezione privata 
di sculture comprende anche il Drago Dragobert, che accoglie 
i visitatori all’ingresso, e alcuni giganteschi alberi modellati a 
formare opere d’arte dai colori vivaci.

Girare per Appiano 
in carrozza. Visitare 
le cantine storiche. 
Ammirare i castelli 

e i parchi artistici. Il 
programma delle attività 

settimanali di Appiano 
riserva tante sorprese.

ATTIVITÀ

36  Eppan Magazin



VINI E SAPORI ad Appiano

UNA GITA IN CARROZZA CON 
DEGUSTAZIONE DI VINI
Attraversando i pittoreschi vigneti di Appiano su una 
storica carrozza a cavalli si scopriranno gli angoli 
più belli del paese in compagnia del cocchiere Peter. 
Mentre davanti agli occhi sfilano i paesaggi idilliaci 
delle varie frazioni di Appiano, grazie ai racconti del 
cocchiere si apprenderanno interessanti notizie sul 
più grande comune vinicolo dell’Alto Adige. Per la 
delizia del palato è prevista anche una sosta presso 
un produttore di vini locale con visita guidata alla 
cantina, degustazione di vini e, per i più piccoli, una 
selezione di squisiti succhi di frutta.

GUSTARE I DISTILLATI NOBILI 
Al maso St. Urban di Cornaiano | Appiano si distillano 
eccellenti grappe e acquaviti utilizzando esclusiva-
mente frutta coltivata nella tenuta. Dopo aver visitato 
l’azienda agricola agli ospiti viene offerta una sopraffi-
na degustazione. Nulla è lasciato al caso neppure nella 
distilleria del maso Ortler a San Michele | Appiano; 
visitando l’azienda e gustando i suoi distillati si po-
tranno scoprire i segreti di questi straordinari prodotti.

LA ZONA VINICOLA DI APPIANO
Ad Appiano si produce vino da oltre duemila anni. La 
zona offre infatti le condizioni ideali per la viticoltura 
e ai buongustai non mancheranno le occasioni per 
apprezzare le eccellenti qualità dei vini locali. Per 
esempio visitando il vigneto biologico di Thomas 
Niedermayr o incontrando il viticultore indipendente 
Klaus Lentsch, degustando i migliori vini altoatesini 
e nazionali nell’enoteca Vis à Vis, partecipando a una 
camminata lungo il sentiero del vino o a una visita 
guidata alla cantina privata Donà: ogni giorno è pos-
sibile scegliere tra tanti eventi di approfondimento 
e momenti di autentica delizia per il palato. Preno-
tandovi in anticipo potrete degustare vini e distillati 
anche in tutte le altre aziende vinicole e distillerie.

programma setti m
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CASTELLI +

LAGHI +

VINI =

APPIANO
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VACANZE ATTIVE 
ad Appiano

VACANZE CON LA 
FAMIGLIA ad Appiano

GITE IN MOUNTAIN BIKE AD APPIANO
Ogni settimana da fine marzo a ottobre è possibile 
partecipare a gite guidate in mountain bike e lezioni 
di tecniche di guida MTB. Su piste ciclabili soleggiate e 
veloci trails gli appassionati delle due ruote andranno 
alla scoperta degli angoli più belli del variegato eco-
sistema naturale che caratterizza Appiano e dintorni. 
Durante le lezioni di tecniche di guida MTB si imparerà 
a superare single trails e tornanti, a scendere e frenare 
in pendenza e ad affrontare gli ostacoli.

VIGNETI, CASTELLI E TENUTE
Durante una rilassante camminata si potranno am-
mirare i pittoreschi vigneti del territorio di Appiano e 
osservare da vicino castelli e residenze nobiliari priva-
te. I partecipanti apprenderanno curiosità e aneddoti 
interessanti sugli antichissimi castelli, residenze e 
fortezze di questa zona. Il pranzo al sacco sarà ancora 
più saporito se gustato sotto un pergolato circondato 
da un paesaggio così ricco di fascino.

AVVENTURE PER TUTTA LA FAMIGLIA
Ad Appiano coraggiosi cavalieri, sagaci detective 
e intrepidi avventurieri troveranno pane per i loro 
denti: alle famiglie è dedicato infatti un programma 
di attività estremamente vario, con tanti giochi entu-
siasmanti e coinvolgenti. I più piccini, accompagnati 
da una guida, partiranno alla ricerca del tesoro del 
Bosco di Monticolo e impareranno a riconoscere le 
tracce degli animali alle famose Buche di Ghiaccio. A 
Castel Boymont i piccoli cavalieri avranno l’occasione 
di gettarsi a capofitto in nuove, emozionanti avven-
ture, partecipando a una grande varietà di giochi e 
attività manuali.

Weger – Scarpe e articoli 
per la montagna

Eleganti, comode o da alpinismo

Per ulteriori informazioni 
su queste e su tutte le altre 
esperienze all’insegna dello sport 
e del gusto è possibile consultare 
la brochure del programma 
settimanale o il sito eppan.com/
programmasettimanale

ATTIVITÀ
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Weger – Scarpe e articoli 
per la montagna

Eleganti, comode o da alpinismo

Montagne, boschi, laghi, paesi e città: i paesaggi dell’Alto 
Adige soddisfano qualsiasi esigenza di svago. Proprio 

come facciamo noi, perché una calzatura adatta rende ancora 
più piacevoli le escursioni della vostra vacanza. Da Weger potete 
scegliere le scarpe più adatte per ogni occasione tra tanti modelli 
da running, trekking o alpinismo. Nel nostro negozio appena 
rinnovato trovate inoltre capi di abbigliamento per la montagna e 
articoli sportivi di varie marche tra cui La Sportiva, Scarpa e Lowa.
Siamo nati e cresciuti in un autentico paradiso dell’outdoor, per 
questo sappiamo esattamente cosa occorre per il benessere dei 
vostri piedi. Un’elevata funzionalità tecnica e un accurato design 
sono fondamentali ma da soli non bastano. Grazie a sessant’anni 
di esperienza, condivisa da tre generazioni, possiamo fornirvi la 
migliore consulenza professionale.
In negozio, inoltre, potete noleggiare gratuitamente bastoncini 
da escursionismo e zaini portabimbo, e a pagamento l’attrezza-
tura completa per l’alpinismo. Venite a trovarci, vi faremo vivere 
l’esperienza della montagna a 360 gradi!

Weger Schuhe
Strada Riva di Sotto 5
San Paolo | Appiano
tel. 0471 662 502
info@wegerschuhe.com
www.wegerschuhe.com
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Fioriture a 
perdita d’occhio

STRADA FACENDO
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Mondi d’acqua

STRADA FACENDO
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Spettacolo di colori

STRADA FACENDO

42  Eppan Magazin42  Eppan Magazin



Magia del Natale

STRADA FACENDO
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Una capitale della 
moda in miniatura

A unirli è certamente l’amore per la loro professione eppure i giovani stilisti di Appiano sono molto diversi tra loro. 
Tagliano e cuciono abiti in edizioni limitate utilizzando materie prime regionali ma realizzano anche capi unici 

ricamati a mano, upcycling e abiti su misura. E traggono sempre l’ispirazione dalla loro terra che ai loro occhi può 
benissimo competere con le grandi capitali della moda. Anche se in un modo del tutto particolare.

di Lisa Maria Kager

Cosa ti piace di più realizzare?
Amo la varietà, e questa è anche la particolarità del 
mio lavoro. Ogni giorno, ogni tessuto, ogni cliente e 
ogni sfida sono unici.

La moda per me...
… è effimera. Perciò desidero che i miei capi di ab-
bigliamento piacciano e non siano solo moderni, in 
modo da essere indossati a lungo.

SARTORIA TRAFOJER

Quando Melanie Trafojer cuce, siede in una stanza del castello 
medievale di San Valentino ai margini del bosco e contempla 
i vigneti appena sopra San Michele | Appiano. Dopo gli studi a 
Innsbruck e il tirocinio a Merano e Bressanone, Melanie, madre 
di due figli, da quasi dieci anni si può fregiare del titolo di “Stili-
sta di moda con qualifica statale”. Solo nel 2015 ha osato fare il 
grande passo di mettersi in proprio. Ma per cucire non farebbe 
più a meno del posticino tranquillo nel suo atelier.

Cosa significa essere una giovane, indipendente designer di 
moda?
Moltissimo lavoro! Si lavora da soli e senza sosta ma nonostante 
tutto, posso dire di aver realizzato il mio sogno professionale.

Con quali sfide ti devi confrontare ogni giorno?
Soprattutto negli ultimi due anni ho capito che quello che faccio 
non può sempre piacere a tutti. Ci saranno sempre ammiratori 
ma anche critici. E la gioia di creare qualcosa con le proprie mani 
deve essere sempre maggiore dei momenti di sconforto.

Da dove ricavi la tua ispirazione?
Quando vedo qualcosa che mi piace per strada o su internet, 
sviluppo un capo di vestiario basandomi su questa mia prima 
impressione. Mi affascinano soprattutto le signore anziane che 
non si interessano di moda e che hanno trovato il loro stile per-
sonale a cui sono fedeli nel tempo.

Cosa distingue un tuo capo dagli altri?
Non disegno o progetto niente, i vestiti nascono con me. Ogni 
vestito viene drappeggiato sul manichino fino a quando non va 
bene. Per questo ogni capo è un pezzo assolutamente unico. 

MELANIE TRAFOJER

PERSONAGGI

44  Eppan Magazin



Da circa un anno Christine Sanoll ha aperto il suo ate-
lier di moda nel piccolo borgo di San Paolo | Appiano. 
È un sogno che Christine, madre di quattro bambini, 
coltivava da alcuni anni. Sin da bambina la futura sarta 
tagliava alla meglio gli scampoli di tessuto che trovava 
e li cuciva con la macchina da cucire della bisnonna, 
una macchina ancora azionata a mano. Poi seguirono 
gli studi per diventare sarta, vari anni di apprendistato 
in più di una sartoria e il perfezionamento a Milano e a 
Firenze. “Dopo un duro colpo del destino ho finalmente 
preso in mano la mia vita. E ho capito che era giunto 
il momento”, dice oggi Christine. Due grandi finestre 
illuminano lo spazio in cui la proprietaria tiene corsi 
di cucito, realizza modifiche e lavorazioni su misura e 
crea capi di moda con il proprio marchio “CS”. La sua 
passione è l’upcycling.

Qual è la prima cosa che ti viene in mente sentendo 
la parola moda?
Gioia di vivere.

Come descrivi la tua moda?
Estroversa e originale.

Cosa ti diverte di più nel lavoro di sartoria?
Mi piace moltissimo il taglio e l’assemblaggio dei 
singoli pezzi di stoffa per ottenere un capo finito.

Fai la sarta a San Paolo | Appiano. Un paese può 
competere con le grandi capitali della moda?
Competere con i big della moda è parecchio difficile. 
Ma in realtà non è necessario perché anche in un paese 
si possono fare cose interessanti. Penso che anche a 
San Paolo si possa dare prova delle proprie capacità. 
Qui ci sono molte donne, e anche uomini, a cui in-
teressa la moda. Gli abitanti di San Paolo | Appiano 
sono persone molto cordiali e hanno una mentalità 
molto aperta. Tutto questo influisce positivamente 
sul mio lavoro. 

Da dove trai ispirazione?
L’ispirazione mi arriva da ogni parte; dalla vita quoti-
diana come dalla natura. Anche le condizioni atmo-
sferiche e il mio umore esercitano un grande influsso 
sulla moda che creo.

CHRISTINE SANOLL

ATELIER CHRISTINE SANOLL

PERSONAGGI
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“L’individualità rende felici”, è il motto di Christoph 
Steiner. Con venticinque anni di esperienza nel settore 
della moda, da ormai dieci anni investe tutte le energie 
nel suo marchio “glücklich” che in tedesco vuol dire 
appunto “felice”. È una moda contemporanea ma senza 
tempo, realizzata secondo tecniche regionali. Dato che 
amano le piccole realtà e le mura antiche, le creazioni 
“glücklich” con tutta la loro storia si possono acquistare 
nella caratteristica boutique nel centro di San Michele |  
Appiano. Ogni anno vengono proposte due collezioni 
principali a produzione limitata e alcune special editions.

Cosa differenzia “glücklich” dagli abiti proposti da altre 
marche?
I capi “glücklich” hanno un mood tutto loro. Sono senza 
tempo ma vanno incontro alle tendenze del momento, 
sono semplici eppure di pregio, sono regionali ma anche 
di tendenza. 

Quanta ispirazione trai da San Michele | Appiano per 
creare la tua moda?
La nostra linea stilistica è come un filo rosso che corre 
attraverso Appiano; siamo ben integrati nella realtà lo-
cale e attenti alle sue esigenze. Quando creiamo i nostri 
capi veniamo fortemente influenzati dal succedersi delle 
stagioni e dai colori che le accompagnano. Ad Appiano 
siamo proprio “dahoam”, a casa.

Che tipo di moda ti rende felice?
Non è la moda a rendere felici. Al contrario, felice è chi 

trova il proprio stile. Ognuno di noi dovrebbe seguire il 
proprio stile del tutto personale, perché è così che ci si 
sente bene e belli. Nei nostri progetti mi ci ritrovo com-
pletamente e mi entusiasmano sempre.

E cosa rende la moda “glücklich”? 
La moda ha una data di scadenza, mentre noi creiamo un 
abbigliamento che dura nel tempo.

Qual è il tipo di tessuto che preferisci avere tra le mani?
Amo la lana e tutto quello che se ne può ricavare. La lana 
tiene caldo, la lana tiene fresco, lavorata per fare il loden 
protegge dalla pioggia e assorbe l’umidità senza dare 
alcuna sensazione di bagnato. Inoltre non fa pieghe, non 
si sporca e cresce naturalmente.

Il futuro della moda è…
Commercio equo, capi onesti e consumo sano.

Cosa indossi più volentieri?
Giubbotto, T-shirt, jeans e sneaker: per me tutta la setti-
mana è “casual friday”.

CHRISTOPH STEINER 

GLÜCKLICH
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Qual è il tipo di tessuto che senti più affine?
La seta dà una bella sensazione ma è molto difficile da ricamare 
perché non si presta a fare qualsiasi cosa.

Quante volte ci si punge nel ricamare?
Spesso! Lavoro molto con le perle di piccole dimensioni, il che 
significa utilizzare aghi piccoli e appuntiti.

Un peccato di moda che hai commesso in gioventù. 
Ne ho commessi di ogni genere! Avevo un trench giallo con delle 
Onitsuka Tiger gialle coordinate, in perfetto stile Kill Bill. Bisogna 
osare e commettere dei peccati di moda per trovare il proprio 
stile. È fondamentale!

Silvia Dellagiacoma ha studiato a Firenze e in seguito ha lavo-
rato come fashion designer a Roma presso Valentino e a Carpi 
presso Twinset. Da un anno è tornata nel suo paese natale, dove 
ha deciso di mettersi in proprio creando il marchio “internodi-
ciotto”. Un nome nato già anni fa a Roma, quando Silvia abitava 
in un condominio del quartiere San Giovanni proprio all’interno 
18. Tornata ad Appiano, si è specializzata in ricami personalizzati.

Perché ti trovi meglio a creare moda ad Appiano che a Roma?
Roma regala tanta ispirazione e tante idee ma ci sono anche molte 
distrazioni. La ragione principale che mi ha fatto tornare a casa 
è lo stretto legame con la mia famiglia e con la qualità della vita 
che abbiamo qui. Queste cose mi infondono una calma tale da 
permettermi di dare libero sfogo alla fantasia.

Da cosa ti lasci ispirare?
Dai miei sogni e dalle mie emozioni.

Il ricamo è quasi il tuo marchio di fabbrica. Cosa ti piace di 
quest’arte?
Amo lavorare a mano, veder nascere qualcosa tra le mie mani e 
continuare a modificarlo anche in corso d’opera. L’idea nasce nella 
testa ma durante la realizzazione il progetto può anche cambiare 
perché magari dal lavoro stesso arriva una nuova ispirazione. È 
una sensazione particolare, una passione. 

Che storia raccontano le tue creazioni?
Mi piace l’idea che i miei ricami raccontino storie, un po’ come 
i tatuaggi. I vestiti diventano una tela in cui posso aggiungere 
piccoli particolari, magari celati, di ricordi personali, momenti e 
simboli che per ciascun cliente hanno un significato importante. 
Persino nel mio abito nuziale ho nascosto delle linee ricamate 
per mio marito. 

SILVIA DELLAGIACOMA 

INTERNODICIOTTO

PERSONAGGI
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Entusiasmante...

… giocare a golf nel campo “Blue Monster” ad Appiano. 
Tutti i campi da golf dell’Alto Adige hanno una cosa in 
comune: uno scenario naturale mozzafiato. 
Appiano è il punto di partenza ideale per scoprire 
il mondo del golf dell’Alto Adige.

ATTIVITÀ
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Accumulare e 
redistribuire

È grazie a una gestione molto accurata dell’acqua che i meleti e i vigneti 
di Appiano crescono così rigogliosamente. Una nostra autrice ha cercato 

di saperne di più sull’utilizzo di questo bene così prezioso. 

di Lisa Maria Kager

STRADA FACENDO

50  Eppan Magazin50  Eppan Magazin



Per produrre una mela croccante sono necessa-
ri sei litri di acqua. Ogni anno ciascun ettaro 

coltivato a meleto ha bisogno di 1.800 metri cubi di 
acqua, provenienti dalla pioggia e dall’irrigazione: un 
volume con cui si potrebbero riempire più o meno 
due ville unifamiliari di medio-grandi dimensioni. “In 
realtà questo non è un problema”, spiega Martin Wal-
cher, “perché la nostra agricoltura è basata sul riciclo 
dell’acqua.” Walcher è un coltivatore di Appiano che 
non solo produce in proprio frutta e vino ma è anche 
alla guida di un consorzio di irrigazione. Perciò è con-
sapevole di quanto sia importante la gestione corretta 
di un bene prezioso come l’acqua per far funzionare 
i vari processi dell’agricoltura su tutto il territorio 
comunale. “Se l’acqua in parte viene prelevata e in 
parte torna nel terreno, va bene. La cosa importante 
è che l’acqua non si perda ma sia redistribuita con 
metodi professionali”, afferma il contadino.

COMUNITÀ DI INTERESSE

Per regolare questa distribuzione già da molto tempo i 
contadini di Appiano si sono associati in una comunità 
di interesse. Walcher possiede un documento dei primi 
anni del secolo scorso in cui si definiscono le prime 
regole per l’utilizzo dell’acqua. Ma per quanto ne sa “i 
primi consorzi probabilmente sono ancora più datati”. 
A quell’epoca per annaffiare i meleti e soprattutto 
i vigneti si impiegavano ancora sofisticate reti di 
rogge: scavando una rete di piccoli fossi i contadini 
convogliavano nei campi l’acqua dei torrenti e dei 
fiumi più piccoli sfruttandone la pressione naturale. 
I primi sistemi di irrigazione risalgono a poco più di 
mezzo secolo fa. “Il consumo d’acqua è aumentato 
sempre più fino agli anni novanta, soprattutto a causa 
dell’irrigazione a spruzzo dall’alto”, spiega Walcher. 
Solo con l’introduzione della tecnica di irrigazione a 
goccia, a quel tempo pionieristica, si cominciò a far 
arrivare l’acqua direttamente alle radici delle viti e 
dei meli. Infine grazie a un programma di incentivi 
pubblici i contadini poterono modernizzare i loro 
impianti di irrigazione e ridurre in maniera significativa 
gli sprechi d’acqua.
Qualche traccia del passato si ritrova però ancora 
oggi. Alcuni masi che possiedono una sorgente im-
portante per la loro sopravvivenza hanno ancora una 
concessione per l’utilizzo dell’acqua. “Ma chissà per 
quanto tempo ancora durerà”, si chiede preoccupato 
Walcher aggrottando le sopracciglia. “Nel fondovalle, 
a poco meno di 200 metri, si ottiene un’irrigazione 
sufficiente dalle acque profonde dell’Adige. Nelle 
zone collinari invece le cose sono più difficili; i masi 

continua a pagina 54 >

STRADA FACENDO
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Bosco di Monticolo

Un progetto per il futuro…

 … dell’agricoltura di Appiano sta già prendendo 
concretamente forma. L’acqua delle varie sorgenti
(600-900 metri) viene raccolta in bacini artificiali 
(400-600 metri) e messa a disposizione dei vigneti e 
dei frutteti posti ad altitudini più basse, in modo da 
ottimizzare le risorse.
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Costiera della Mendola

bacini artificiali sorgenti1.200 ettari di frutteti e vigneti 
in zona collinare

irrigazione a goccia 
per il risparmio idrico Eppan Magazin  53
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più elevati, trovandosi a circa 1.000 metri di altitudi-
ne, devono irrigare i prati da cui ricavano il foraggio 
per il bestiame”, spiega ancora Walcher. Qui si è 
costretti a ricorrere alle sorgenti che però non sono 
quantitativamente sufficienti. Perciò con le pompe 
si spinge l’acqua dal fondovalle in quota e nei mesi 
caldi si irrigano quasi tutte le superfici agricole. Un 
melo adulto, per esempio, richiede ogni giorno poco 
meno di cinque litri d’acqua. “Ad Appiano comunque 
l’acqua è una vera benedizione”, afferma convinto 
Martin e guarda in alto in direzione della Costiera 
della Mendola, dove in lontananza brillano i detriti 
argillosi di colore rossiccio della Forcolana. Appena 
sotto, l’acqua confluisce in abbondanza in grandi 
cunicoli rifornendo il paese di acqua potabile. 

UN NUOVO SISTEMA DI CONDOTTE

A differenza di altre zone dell’Alto Adige, Appiano 
ha parecchie opportunità di accedere all’acqua. Per 
l’irrigazione si attinge a pozzi, sorgenti, corsi d’acqua 
o ai numerosi bacini artificiali sparsi nel territorio 
comunale. Uno dei più grandi si trova sulla strada 
tra San Michele e Predonico, ha una capacità di quasi 
90.000 metri cubi e quando il tempo è bello riflette 
i boschi di Faedo. Laghi come questo permettono di 
raccogliere e accumulare per tutto l’anno l’acqua dei 
torrenti che altrimenti si perderebbe nei corsi d’acqua 
più grandi, continua Walcher.

LA COSA IMPORTANTE È CHE 
L’ACQUA NON SI PERDA MA SIA 
REDISTRIBUITA CON
METODI PROFESSIONALI

Martin Walcher

Per regolare questo complesso sistema di distribu-
zione, nel comune di Appiano sono attivi venticinque 
consorzi di irrigazione. “Si raggiunge la sostenibilità 
solo se ci unisce”, spiega Walcher. Perciò sotto la sua 
presidenza tutti i consorzi hanno avviato un progetto 
comune che al momento deve ancora essere realizza-
to: un sistema di condotte tra il bosco di Monticolo e 
le zone più alte lungo la Mendola attraverso il quale, 
sfruttando la pressione naturale, l’acqua possa essere 
immessa e prelevata per irrigare. Un progetto valido 
perché lungo la Costiera della Mendola i frutteti e i 
vigneti di Appiano raggiungono i 600 metri, cioè la 
quota più elevata del Bosco di Monticolo. “In questo 
modo riusciamo a irrigare la maggior parte dei nostri 
terreni agricoli in collina sfruttando la pressione na-
turale dell’acqua”, spiega Martin Walcher. 

Martin Walcher Con la tecnica dell’irrigazione a goccia l’acqua arriva 
direttamente alle radici dei meli e delle viti.

STRADA FACENDO
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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, manife-
stazioni, iniziative in campo turistico e sostenendo anche molti 
Uffici Turistici, cerchiamo di dare il nostro contributo per creare 
centri abitativi e paesi sempre più accoglienti e vivi. Un’occasione 
per migliorare la qualità di vita degli abitanti e rendere sempre 
più attrattiva la zona per i turisti. Per mantenere la suggestiva 
atmosfera della zona di Bolzano Vigneti e Dolomiti, impron-
tata soprattutto sull’ottimo vino e la prelibata cucina locale, 
è indispensabile collaborare 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.

Banca associata dell’Associazione Turistica Appiano

Cassa Raiffeisen Oltradige
piazza Municipio 13
San Michele | Appiano
T 0471 666 444
www.raiffeisen.it/oltradige
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Susan Kooi e 
Lukas Hoffmann 
affrontano 
il tema della 
trasformazione 
nella 
videoinstallazione 
“Chapter for 
knowing all the 
chapters” alla 
Lanserhaus di 
Appiano.

Partecipando al progetto 
artistico “Eau & Gaz” il 
fotografo e artista Arnaud 
Lajeunie ha accettato di 
soggiornare per qualche 
tempo ad Appiano. In questa 
occasione ha scattato le 
foto delle Buche di Ghiaccio 
di Appiano esposte alla 
Lanserhaus.
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L’amore 
per 

l’arte

Kathrin e Sarah Oberrauch 
hanno ereditato la passione per 

l’arte dal padre. Dopo alcuni anni 
trascorsi all’estero, oggi donano 
nuovi impulsi alla scena artistica 

di Appiano in qualità 
di curatrici d’arte.

di Lisa Maria Kager

Kathrin e Sarah Oberrauch seguono concentrate 
il film che viene proiettato sullo schermo della 

Lanserhaus di Appiano. Nell’inquadratura c’è un gio-
vane nudo che nuota a dorso in un lago e che guarda 
verso il cielo. È un’opera di Lukas Hoffmann che hanno 
selezionato per la mostra “Eau & Gaz”. Le sorelle guar-
dano rapite le immagini, la luce del filmato si riflette 
nei loro occhi di un azzurro quasi trasparente. Oltre 
alla passione per l’arte anche l’azzurro degli occhi è 
un’eredità paterna. Papà Hans, insieme a suo fratello, 
partendo da una piccola falegnameria sull’altopiano 
del Renon ha creato la Finstral, un’impresa con oltre 
1.400 dipendenti che fornisce finestre in tutta Euro-
pa. Da molto tempo ormai l’azienda non è solo uno 
stabilimento industriale ma anche la sede espositiva 
di circa 250 opere d’arte, provenienti da ogni parte 
del mondo. Si tratta della collezione che Oberrauch 
ha messo insieme negli ultimi trent’anni.
Kathrin e Sarah sono cresciute a Castel Ganda so-
pra San Michele | Appiano, in località Pigenò, dove 
risiede la famiglia, e già da bambine hanno mostrato 
un grande interesse per l’arte. “Ricordo ancora che 
per la nostra prima opera abbiamo usato una grande 
quantità di colori a olio”, racconta Sarah Oberrauch, 
“i cui pigmenti possono rimanere umidi anche per 
cinque anni.” “Eppure i nostri genitori hanno con-
servato premurosamente tutti i quadri che abbiamo 
dipinto”, precisa Kathrin. Non riescono a fare a meno 
di sorridere. Oggi sono loro che conservano con cura 
le opere di altri artisti e che sostengono con il loro 
impegno l’arte contemporanea di tutto il mondo. 
Sia Kathrin che Sarah lavorano come curatrici d’arte.

< Zohar Gotesman è uno scultore. Si avvale di 
tecniche e temi classici, contaminandoli però con la 
dissolutezza della vita quotidiana. Le sue parodie 
scolpite nel marmo fanno spesso riferimento alle sue 
ambizioni di artista classico e lo spirito arcaico che 
emanano fa sorridere lo spettatore.
Benchmark Possagno, marmo di Lasa, 97 x 94 x 28 cm, 
2016 in collaborazione con Nikolaus Bagnara SPA, San 
Michele

PERSONAGGI
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SOSTENERE L’ARTE

Una delle opere dell’edizione 2017 di 
“Eau & Gaz” è un distributore auto-
matico di caffè, al quale Sarah ora sta 
prendendo il secondo caffè. La tazzina 
di plastica in una mano, una borsa di 
tela nell’altra, ci guida attraverso gli 
spazi espositivi e ci spiega come la tra-
sformazione, l’amore e il cambiamento 
vengano espressi nelle opere d’arte. 
“La cosa interessante della Residen-
cy”, spiega Kathrin, “è concentrarsi 
sulla propria quotidianità, osservarla 
e rifletterla nell’arte.”
Oltre a occuparsi del progetto “Eau & 
Gaz” insieme a Sarah, da più di dieci 

anni Kathrin cura anche le opere della collezione Finstral che il 
padre Hans ha raccolto negli ultimi tre decenni. Hans Oberrauch 
non acquista mai le opere d’arte calcolando un eventuale investi-
mento economico. “Mio padre quando acquista le opere segue 
solo il suo intuito”, racconta Kathrin ed è proprio questo approccio 
all’arte ad aver ispirato le sorelle. “Per nostro padre la nostra opi-
nione era importante anche quando eravamo bambine. Questo ci 
ha permesso di intraprendere il nostro percorso artistico sicure 
di noi stesse”, afferma Sarah, “e ci spinge a sostenere l’arte.” 

PROGETTI AUTONOMI AD APPIANO

Mentre Sarah dopo gli studi universitari 
vive ancora a Berlino, dove collabora a 
vari progetti artistici, Kathrin dopo aver 
vissuto a Berlino, San Gimignano e Tel Aviv 
è ritornata in Alto Adige. “Si finisce sempre 
per ritornare volentieri laddove si è nati”, 
afferma. Tra l’altro vivendo qui le è possibile 
seguire di persona l’organizzazione di “Eau 
& Gaz”. Di questo progetto artistico Kathrin 
e Sarah hanno curato già tre edizioni e la 
quarta è in preparazione. Artisti, curatori 
d’arte, film maker e musicisti soggiornano 
ad Appiano anche per tre mesi lavorando 
a opere e progetti che alla fine vengono 
esposti alla Lanserhaus per un mese. “Vo-
levamo dare vita a un progetto collettivo e continuativo”, spiega 
Kathrin, “invitando gli artisti a fermarsi ad Appiano a lavorare. 
Nella maggior parte dei casi, infatti, la cultura non si sviluppa solo 
nelle grandi città, anzi piuttosto è vero il contrario.” Con questo 
progetto le due sorelle intendono sostenere soprattutto artisti 
giovani e ancora sconosciuti. Inoltre accanto all’arte usa e getta 
su internet servirebbero altri progetti artistici come il Residency; 
Sarah ne è convinta. “C’è un che di nostalgico”, spiega sorridendo, 
“nell’invitare qualcuno a confrontarsi con il paesaggio locale e 
vedere cosa ne nasce.”

 Stefano Bernardi
‘en passant’ Greif-Wald, Salto Walk und Performance, 
Appiano 2017
Stefano Bernardi è un artista sonoro. Nelle sue 
installazioni audiovisive parte da oggetti che usa 
per scopi diversi da quelli originari, come palloncini, 
pompe per bicicletta o tubi di plastica, per creare 
strumenti musicali nuovi e insoliti con i quali 
esegue le proprie composizioni. La sperimentazione 
su questi corpi sonori crea spazi poetici in cui lo 
spettatore diventa egli stesso protagonista.

 Mrova
Landschaft Macht Kapital (Il paesaggio crea il capitale), 
2015 in collaborazione con il coro giovanile di San Paolo 
diretto da Hans-Jörg Menghin. Mrova si definisce una 
“social designer”, una “visual researcher” e una filmmaker. 
Il suo interesse è rivolto agli avvenimenti sociali e 
politici che hanno svolto un ruolo decisivo nella storia 
più recente. Nei suoi lavori si interroga sulle forme della 
rappresentazione e sulle strategie di decostruzione dei 
rapporti di potere.

La quarta edizione di “Eau & Gaz” verrà inaugurata in aprile alla 
Lanserhaus.

PERSONAGGI
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La moda incontra l’artigianato
Preservare il buono e scoprire il bello è la filosofia di glücklich.  

E nella piccola boutique nel centro di Appiano queste parole diventano realtà.

A dar retta a un vecchio proverbio, non serve molto per 
essere glücklich, cioè felici. E noi ne siamo pienamen-

te convinti. L’essenza dei nostri prodotti sta nella scelta di 
materiali pregiati, lavorati con grande cura e reinterpretati 
in chiave moderna. Forme dal taglio semplice, minimale ma 
sempre con un tocco unico: è questo il principio guida della 
nostra collezione. Allo stesso tempo ci sta molto a cuore 
la provenienza locale, sia nella produzione che nella scelta 
dei materiali. Nel nostro Concept Shop glücklich vi offriamo 
questo e molto altro, direttamente dalla nostra regione.

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

co

nte
mporary alpitude

brand & shops · gluecklic
h

.it
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Dall’albero 
al consumatore

Su dieci mele raccolte in Europa una proviene dall’Alto 
Adige. Per capire quanta strada percorre questo croccante 

frutto per arrivare dall’albero al consumatore si può 
partecipare alla visita “Il mondo delle mele” che si svolge 

una volta alla settimana e che è molto apprezzata dalle 
famiglie con bambini.

di Lisa Maria Kager
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“In Alto Adige ogni anno si producono un milione di tonnellate 
di mele”, spiega Klemens Kössler, un coltivatore di mele e viticul-
tore che insieme ad altri 604 produttori di frutta fornisce ogni 
anno circa 55 milioni di chili di mele alla cooperativa Fruchthof 
Überetsch di Frangarto | Appiano. Nell’impressionante sede della 
cooperativa le mele vengono selezionate, lavate e confezionate 
prima di intraprendere il viaggio verso diverse destinazioni in 
tutto il mondo. Ogni mercoledì questo agricoltore, durante una 
coinvolgente visita, accompagna personalmente le famiglie con 
bambini e tutti gli interessati nel mondo delle mele; li guida dai 
frutteti al magazzino, fino alla centrale di confezionamento della 
cooperativa spiegando dettagliatamente i vari passaggi dalla 
produzione alla lavorazione. 

L’AGRICOLTURA BIOLOGICA IN NETTA ESPANSIONE

Come benvenuto viene proiettato un breve filmato che introduce 
grandi e piccini nel mondo delle mele. Subito dopo Kössler ac-
compagna il gruppo a visitare l’imponente costruzione e il vicino 
frutteto. Sui rami luccica già il rosso vivo delle mele Gala: tra pochi 
giorni inizierà il raccolto. Klemens Kössler sta in piedi all’ombra 
degli alberi di un frutteto biologico e di uno tradizionale. Attenti 
e incuriositi tutti ascoltano l’esperto spiegare le differenze tra i 
due metodi di coltivazione. In Alto Adige, e anche qui ad Appiano, 
sono sempre di più i contadini che rinunciano all’uso di fitofarmaci 
sintetici e fertilizzanti chimici e che passano gradatamente alle 
coltivazioni biologiche. Oggi quasi il 5 per cento del raccolto 
totale dell’Alto Adige è di produzione biologica.
Tornando verso la sede i bambini non vedono l’ora di andare a 
visitare il grande impianto di selezione delle mele. All’interno 
dell’edificio il contadino fa strada lungo un ampio corridoio in 
cui sia a destra che a sinistra si aprono grandi porte. “Dietro 
le porte si trovano le celle in cui vengono conservate le mele 
appena raccolte fino a quando non vengono vendute”, spiega 
Kössler. Grazie alla temperatura costante di 1 °C e a una quantità 
di ossigeno nell’aria di appena l’1 per cento il frutto resta fresco 
e fragrante fino a quando arriva al consumatore, come se fosse 
appena stato colto dall’albero.
Alla fine del magazzino salendo una scala ripida si raggiunge 
il piano superiore, dove si cammina su un pavimento di grate 
di ferro sospese direttamente sopra il “lago” della macchina 
selezionatrice. Qui le mele passano attraverso la lettura ottica 
e vengono immerse in un gigantesco bagno d’acqua. “Questo 
nastro trasportatore invia le mele dall’acqua a una macchina che 
scatta 72 fotografie di ciascun esemplare”, spiega il frutticoltore 
indicando un’apparecchiatura di colore verde scuro posizionata 
sotto i suoi piedi. “Così tante foto per una sola mela?”, chiede un 
giovane partecipante incredulo. “Per una sola mela!”, conferma 
Kössler sorridendo. Le fotografie determinano dimensione, colore 
e grado di maturazione di ogni singolo frutto e comunicano alla 
macchina quale percorso dovrà intraprendere la mela.

Nella sede della cooperativa 
Fruchthof Überetsch di Frangarto, 
ogni mercoledì il coltivatore 
di frutta Klemens Kössler 
accompagna personalmente le 
famiglie che partecipano alla visita 
“Il mondo delle mele” guidandole 
dal frutteto alla centrale di 
confezionamento.
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NEL REPARTO DI CONFEZIONAMENTO

Il gruppo giunge così alla fase di lavorazione finale: nel reparto di 
confezionamento le mele vengono inserite in scatole di cartone 
che vengono poi impilate. “Il cartone ondulato delle scatole è 
prodotto tra l’altro con legno di eucalipto, in modo da reggere 
il peso delle mele”, è l’interessante dettaglio che il coltivatore 
rivela. Passando accanto ad altissime pile di scatole pre-piegate, 
Kössler conduce ora i suoi ospiti verso l’uscita e li ringrazia uno 
per uno della visita dando loro in omaggio, e come potrebbe 
essere altrimenti, una mela appena colta. 

Il mondo delle mele
giorno: tutti i mercoledì
orario: ore 10 
luogo: Fruchthof Überetsch
via Bolzano 69
Frangarto | Appiano 
ingresso: gratuito
È richiesta la prenotazione presso
l’Associazione Turistica.

L’ALTO ADIGE 
PRODUCE UN MILIONE 
DI TONNELLATE DI 
MELE L’ANNO.
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San Martino 
e il mandorlato
Da duecento anni l’11 novembre 
il Mercato di San Martino attira a 
Cornaiano|Appiano sia gli abitanti 
del paese che gli ospiti.

di Lisa Maria Kager

STRADA FACENDO
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“Una volta avere una bella coppia di buoi nella stalla 
valeva come possedere oggi una Porsche nel garage”, 
racconta Wally Kössler. Quando questa testimone 
della storia del paese era bambina suo nonno, un 
contadino della famiglia Weger, in paese era consi-
derato l’esperto di buoi per eccellenza. Il suo giudizio 
sul bestiame di pregio aveva grande importanza, 
soprattutto l’11 novembre. Infatti ogni anno in quella 
data a Cornaiano | Appiano si svolgeva il Mercato di 
San Martino, la tradizionale sagra famosa per il mer-
cato del bestiame. Un appuntamento di richiamo che 
faceva affluire nel piccolo paese vinicolo molta gente 
da vicino e lontano, non soltanto per la compravendita 
del bestiame. “Vi si poteva acquistare ogni genere di 
prodotti”, afferma Kössler. Dalla lana della Val Saren-
tino alle stoffe intessute in casa, dalle calze fatte a 
maglia agli articoli per la casa; i venditori ambulanti 
offrivano tutto ciò che serviva per la vita quotidiana. 
Arrivavano dalla vicina Val di Non e dall’intero Tren-
tino con i loro carretti pieni fino all’orlo per allestire 
le bancarelle nel piccolo paese.
“Quando nel tardo pomeriggio, finita la scuola, cor-
revamo velocemente giù per i prati di Frangarto 
verso Cornaiano, i venditori ambulanti stavano già 
rimettendo via tutto”, ricorda Monika, una signora di 
Cornaiano. Tutto ciò che lei e i suoi amici riuscivano a 
ottenere in cambio di un paio di monete era un man-
dorlato bianco. Il dolce profumo di questa specialità 
tipica di Verona, che ricorda un po’ il miele turco, 
durante il Mercato di San Martino si diffonde ancora 
oggi per le vie del paese. “Comprare il mandorlato al 
Mercato di San Martino, oggi come allora, è un must”, 
ricorda Monika e ride.
Le prime tracce di questa fiera dalla lunga tradizio-
ne si trovano in alcuni documenti del 1543 in cui si 
menziona per la prima volta il “Girlinger Kirchtig”, 
il giorno della festa del paese di Cornaiano. Quasi 
trecento anni più tardi, l’11 novembre 1838, il Mercato 
di San Martino venne unito alla sagra di Cornaiano. 

Il patrono del paese è, accanto a San Volfango, San 
Martino. Ai bambini la sua storia viene insegnata già 
alla scuola materna: soldato dell’esercito romano, 
alle porte di Tours in Francia divise in due il proprio 
mantello rosso per regalarne una metà a un mendi-
cante infreddolito. La notte successiva gli apparve 
in sogno Gesù. In seguito Martino lasciò il servizio 
militare e fu nominato vescovo di Tours. Non solo 
a Cornaiano ma anche in tutto il mondo cattolico 
ancora oggi l’11 novembre si celebrano San Martino 
e il suo comportamento caritatevole con processioni 
di colorate lanterne.
In origine in occasione del Mercato di San Martino di 
Cornaiano non si festeggiava solo il santo ma anche 
la fine del raccolto. Le famiglie del paese si riunivano 
insieme per un pranzo di festa in cui si mangiavano 
canederli, salsicce e crauti. In questa data inoltre 
terminavano sia l’anno ecclesiastico, con il rendiconto 
del prevosto della chiesa, che quello economico dei 
contadini con il pagamento dell’ultimo stipendio. 
“Spesso i contadini sperperavano questo denaro al 
Mercato di San Martino e alla fine tornavano a casa 
a mani vuote”, ricorda Monika. Lo stipendio di San 
Martino è sopravvissuto fino a oggi e al Mercato 
di San Martino si incontra 
ancora qualche contadino. 
La compravendita di bestia-
me però non ha più luogo 
e anche le merci proposte 
dai venditori ambulanti sono 
ormai di altro genere. Solo 
il profumo del mandorlato 
risveglia in tutti i frequen-
tatori del Mercato i ricordi 
di un tempo. 

IL MERCATO DI SAN  
MARTINO A CORNAIANO 
NON CELEBRA SOLO SAN 
MARTINO, MA ANCHE LA 
FINE DELLA STAGIONE 
DEL RACCOLTO.

Mercato 
tradizionale: 
già nel 1543 a 
Cornaiano |  
Appiano si 
celebrava la festa 
del paese.

Il mercato di San Martino si svolge tradizionalmente l’11 novembre, eccetto 
quando cade di domenica. Infatti quest’anno si svolgerà sabato 10 novembre.
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È possibile consultare altri appuntamenti sul sito eppan.com/eventi (con riserva di variazioni)

UN’ATMOSFERA PIENA DI 
VITA PER LA DELIZIA DI 
TUTTI I SENSI
Gli incantevoli paesini intorno ad Appiano promettono di deliziare 
tutti e cinque i sensi con numerose manifestazioni all’insegna della 
buona tavola e dei piaceri dello shopping, oltre a un interessante 
programma di eventi collaterali. Avete voglia di provare?

UNA FUCINA DI 
INTERESSANTI ATTIVITÀ 
IMMERSE IN UNA 
NATURA MOZZAFIATO

Il sole adora Appiano e favorisce un’infinità di esperienze all’aria 
aperta, in collina o in montagna, nel segno dello sport o del relax: 
dalle divertenti gite in bicicletta alle tranquille camminate, alle 
partite di golf in paesaggi pittoreschi. Venite a scoprire Appiano, 
un vero paradiso naturalistico!

eppan.com Golf Trophy
24 marzo

eppanBike | Days & Sanvit Bike Festival
7-8 aprile

eppanBike Panoramica
21 aprile

Appiano e i suoi 
eventi

Südtirol Balance
Alto Adige Balance
da aprile a giugno

Piacere lungo il 
tappeto rosso
maggio e ottobre

eppanCulinaria
aprile

Appiano sotto le stelle
ogni mercoledì di luglio e 
agosto
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LE TERRE DEL VINO 
DALLA A ALLA Z

Con oltre venti tra aziende vinicole e distillerie distribuite 
su circa 1.000 ettari di terreno coltivato a vigneti, Appiano 
sulla Strada del Vino è il più grande comune vitivinicolo 
dell’Alto Adige. E dà il benvenuto agli amanti del vino e 
ai buongustai proponendo varie manifestazioni di alto 
livello dedicate al vino e ai distillati più nobili. Avete voglia 
di provare?

V
ac

an
ze

 a
tt

iv
e, eventi culturali e m

o
m

enti di pura delizia

ALLA 

SCOPERTA 

DI APPIANO

EVENTI CULTURALI 
TRA CASTELLI E 
RESIDENZE NOBILIARI
Residenze nobiliari, castelli medievali e siti storici sono il 
palcoscenico ideale di raffinati eventi culturali. Appiano 
propone spettacoli di cabaret, concerti di musica tradizio-
nale e passeggiate culturali di ogni genere che riportano 
in vita edifici antichissimi. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Festa di Castel 
Hocheppan
25 marzo

Castelronda
9-10 giugno

Eppan Humor Festival
7-22 giugno

Festa del paese di 
San Paolo
1-2 settembre

Castelmusika
21 ottobre

appianoAvvento
30 novembre 2018- 
6 gennaio 2019

10 anni della Giornata 
del vino di Appiano
22 aprile

Spatium Pinot Blanc
3-4 maggio

Degustazione di vini 
“Gschleier”
16 giugno

Settimane Eno-Culturali
19-29 luglio

L’ultimo carico d’uva
13 ottobre
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Associazione Turistica Appiano
Piazza Municipio 1
I-39057 San Michele | Appiano
tel. +39 0471 662 206

info@eppan.com
eppan.com

facebook.com/eppan
instagram.com/eppan_tourism

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


