
 
 

   Programma 2015: 25 aprile al 6 giugno 
 
 
Giornata del vino d‘Appiano  
25 aprile | ore 17–22 | Raiffeisen Forum – residenza Ansitz Lanserhaus, S. Michele-Appiano 
 

Circa 20 produttori del principale comune a vocazione vinicola dell’Alto Adige, tra cantine sociali, 
vignaioli, coltivatori biologici e spumantifici, presentano presso gli storici ambienti della residenza 
Lanserhaus i loro vini, nonché altri nobili nettari, con possibilità per appassionati e conoscitori di 
centellinare oltre 70 specialità enologiche. Trattandosi di uno dei primi appuntamenti ufficiali di 
degustazione comparativa, questo particolare evento attira ogni anno centinaia di sommelier e 
appassionati. Il mondo della produzione vitivinicola di Appiano vi aspetta! 
 

Info: Associazione Turistica Appiano, tel. 0471 662 206, info@eppan.com 
 
Una passeggiata tra atmosfera e gusto  
26 aprile | ore 10–18 | Caldaro 
 

I primi raggi di sole annunciano l’arrivo della bella stagione e improvvisamente torna la voglia di 
trascorrere una bella giornata all’aperto. Anche quest’anno wein.kaltern invita a conoscere il mondo 
della viticoltura locale. Fra tradizione e contemporaneità architettonica, cantine storiche e moderne 
aprono i battenti per degustazioni enologiche e inediti appuntamenti con la gastronomia. Un’intera 
giornata per scoprire Caldaro in ogni sua sorprendente sfaccettatura passando da un’azienda 
all’altra. 
 

Info: wein.kaltern, tel. 0471 965 410, info@wein.kaltern.com  
 
Wineparty - Apertura della stagione 2015 
2 maggio | ore 19.30 | Caldaro 
 

Prima che i visitatori arrivino a frotte attratti dal pittoresco centro storico e dalle bellezze del lago, 
wein.kaltern invita a levare i calici per inaugurare ufficialmente l’arrivo dell’estate. A partire dalle 
19.30 i vignaioli locali proporranno i loro migliori vini bianchi e rossi tra cui anche quelli premiati dalla 
Charta del Kalterersee 2014. La festa sarà completa con le proposte gastronomiche. A serata 
inoltrata la degustazione si trasformerà in una festa sfavillante in una cornice di stile. 
 

Info: wein.kaltern, tel. 0471 965 410, info@wein.kaltern.com  
 
Bacchus Urbanus 
Ogni sabato | ore 14.30 | Bolzano 
 

Trekking urbano lungo percorsi che attraversano le zone produttive dei due vini autoctoni di Bolzano 
e cioè il Santa Maddalena ( o St. Magdalener) e il Lagrein, con visita e degustazione presso una o più 
cantine produttrici del pregiato nettare.  
 

Info & iscrizione: Azienda di Soggiorno di Bolzano, tel. 0471 307 000, info@bolzano-bozen.it  
 
VinoSafari – Vino e salute 
8 maggio | dalle ore 9 alle 19.30 | Strada del Vino dell’Alto Adige 
 

Il piacere di bere vino, con moderazione e in modo responsabile, rende felici e fa bene a corpo e 
mente. Il tema principale del VinoSafari è sicuramente il vino e la salute, ma anche la viticoltura 
biodinamica dalla famiglia Loacker, i vini biologici del Maso Strickerhof e la linea di prodotti cosmetici 
vinPELLIS. La gita propone inoltre una visita al bunker a San Paolo trasformato in cantina spumante, 
un menu di tre portate presso il Ristorante Patauner di Settequerce e una visita alla cantina vinicola 
Erste + Neue di Caldaro. La giornata si conclude con una visita all’Enoteca Vis à Vis di San Paolo.  
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Info: fino martedì 5 maggio, Strada del Vino dell’Alto Adige, tel. 0471 860 659, info@stradadelvino-
altoadige.it. Minimo dieci, massimo venti persone. Prezzo: 110€ a persona. 
 
Giornate altoatesine del Pinot nero 
9 maggio | Egna e Montagna 
 

Le Giornate Altoatesine del Pinot nero avranno luogo nei suggestivi  paesi di  Egna e Montagna. 
Sabato 9 maggio, presso il Castello D’Enna a Montagna saranno premiati i vincitori del Concorso 
Nazionale  del Pinot nero. Nel weekend successivo, domenica 17 maggio e lunedì 18 maggio, Egna 
accoglierà la degustazione pubblica, dove potranno essere  assaggiati tutti i vini del concorso 
affiancati da una selezione di Pinot nero internazionale. Invece da sabato 16 maggio a lunedì 18 
maggio a Montagna siamo lieti di poter offrire un programma vasto che comprende degustazioni 
guidate e seminari. 
 

Info & prenotazioni: tel. 331 817 9859, www.giornatepinotnero.it, info@bauburgunder.it. 
 
Simposio internazionale del Gewürztraminer 
14-16 maggio | Castello Rechtenthal, Termeno 
 

Per la sua 10° edizione, il Simposio internazionale del Gewürztraminer a Termeno (appuntamento di 
rito ormai per conoscitori e amanti di questo vino) offrirà alcuni momenti clou che ruoteranno tutti 
attorno a questo vitigno storico. Degustazioni guidate con produttori di spicco offriranno uno 
sguardo dietro le quinte. La libera degustazione di Gewürztraminer internazionali svelerà le varie 
sfumature di questo tipico vino, mentre nel corso di una tavola rotonda verrà discusso “il fascino del 
Gewürztraminer come accompagnamento gastronomico”. Termeno offrirà inoltre molteplici 
iniziative che faranno da cornice al programma sul Gewürztraminer. 
 

Info & prenotazioni: Associazione Turistica Termeno, tel. 0471 860 131, info@tramin.com 
 
Il meglio di Caldaro - Degustazione dei vini "Lago di Caldaro - Charta", annata 2014  
19 maggio | ore 19-23 | Piazza Principale e weinhaus PUNKT, Caldaro 
 

Come il lago da cui prende il nome, il Kalterer See ha forgiato il paesaggio e la popolazione della sua 
terra. Rosso, leggero, fresco ed elegante, questo vino ha abbandonato la sua vecchia immagine e 
voltato pagina definitivamente. Martedì 19 maggio 2015, in occasione de Il meglio di Caldaro, 
wein.kaltern presenta i migliori rappresentanti del Kalteresee dell’annata 2014, quelli che si fregiano 
del sigillo di qualità introdotto dall’omonima Charta. La musica in Piazza Principale e le specialità 
gastronomiche preparate dalla Casa del Vino PUNKT faranno da cornice alla degustazione di questo 
nettare contraddistinto da una particolare nota fruttata. All’evento saranno presenti anche i 
produttori. 
 

Info: wein.kaltern, tel. 0471 965 410, info@wein.kaltern.com 
 
Gioia dei sensi a Termeno – Termeno dal suo lato migliore 
21 – 23 maggio 2015 / Termeno 
 

Termeno è uno dei paesi vinicoli più suggestivi della zona di Bolzano Vigneti e Dolomiti. Patria del 
famoso Gewürztraminer possiede molti poderi vinicoli e distillerie. A maggio e ottobre 2015 viene 
offerta la possibilità di guardare dietro le quinte di queste rinomate aziende vinicole e di conoscere di 
persona i proprietari dei poderi, gli enologi e distillatori. Un’occasione unica di entrare a stretto 
contatto con il mondo vitivinicolo, di apprendere molte cose interessanti sul mondo del vino, il lavoro 
in cantina, le caratteristiche dei singoli vigneti e vitigni. Inoltre è possibile degustare vini e grappe in 
compagnia di enologi e viticoltori esperti, nonché gustare ottime specialità locali. Entrate nel magico 
mondi dei vini e abbandonatevi ai piaceri del palato. 
 
Info & prenotazione: Associazione Turistica di Termeno, tel. 0471 860131, info@tramin.com 
 
Cornaiano invita a vino e musica 
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22 maggio |Cornaiano-Appiano 
 

Cornaiano festeggia la fioritura delle viti! E’ il paese più ricco della storia vitivinicola del Sudtirolo e, 
tempo addietro, con le sue cantine magnifiche era più grande sotto la terra che sopra.  
 

Info: Associazione Turistica Appiano, tel. 0471 662 206, info@appiano.com 
 
Degustazione e visita guidata al Museo del vino 
23 maggio | ore 19–20.30 | Caldaro  
 

Nel vigneto del Museo del vino a Caldaro crescono varietà di viti che un tempo erano diffuse in tutto 
il Sudtirolo, oggi però coltivate solo da pochi viticoltori, come il “Blatterle”, il “Fraueler”, o il 
“Versoaln”. Rari come le viti sono anche i vini prodotti da queste uve. Il Museo provinciale del vino 
offre queste rarità in combinazione con una visita guidata della mostra.  
 

Info & prenotazioni: Museo provinciale del vino, tel. 0471 963 168, museo-del-
vino@museiprovinciali.it, prezzo: 12 euro a persona. 
 
La Notte di S. Urbano a Terlano 
25 maggio | dalle ore 19.30 | Terlano 
 

S. Urbano, nell’area di lingua tedesca il patrono del vino, viene festeggiato il 25 maggio. Per 
l’occasione viene celebrata alle ore 18 nella cappella dalla residenza “Köstenholz” una funzione 
religiosa di ringraziamento  e benedizione dei vigneti. Dopo la funzione – anche in caso di maltempo 
– le cantine di Terlano e Settequerce invitano alla degustazione di vini e specialità locali nella 
tradizionale “Kirchgasse”. Vi attendiamo numerosi! 
 

Info: Associazione Turistica Terlano, tel. 0471 257 165, info@terlan.info  
 
Festival del Gusto Alto Adige 2015 - Una finestra sull’Alto Adige, regione del gusto 
29-31 maggio I Centro storico di Bolzano 
 

“10 anni Marchio di Qualitá Alto Adige” – questo è il tema centrale della 3a edizione del Festival del 
Gusto Alto Adige. I prodotti con il marchio di qualità, le Mele Alto Adige e lo Speck Alto Adige IGP 
nonché i Vini Alto Adige DOC sono i protagonisti dell’evento con tutta la loro qualità ed autenticità. Il 
Festival del Gusto Alto Adige muterà il centro storico di Bolzano inun vero e proprio percorso dei 
sensi. Il “Wineparty Alto Adige” e la “Colazione allo Spumante Alto Adige” andranno a completare il 
vasto programma del festival. 
 

Info: Tel. 0471 945 750, info@festivaldelgusto.it 
 
Vino & artigianato 
30 maggio | ore 10–22 | Piazza S. Martino, Cortina s.s.d.v. 
 

Cortina presenta i suoi vini, nonché i suoi prodotti agricoli e le attività economiche locali. 
 

Info: Associazione Turistica Bassa Atesina, tel. 0471 880 100, info@suedtiroler-unterland.it 
 
Passeggiata all’insegna del Gewürztraminer 
31 maggio | ore 9-19 | Termeno 
 

Scoprire, vivere, gustare, questo è il tema centrale del nuovo evento a Termeno sulla strada del vino. 
Camminare sulle tracce del Gewürztraminer, tra estesi vigneti, in un paesaggio mediteranno e 
scoprite il fascino genuino del paese vitivinicolo Termeno/Tramin. Diverse aziende vinicole e 
distillerie v’inviteranno a degustare alcuni dei loro prodotti d’eccellenza in posti singolarmente belli. 
Il “Museo Hoamet-Tramin-Museum – vivere tra Nord e Sud”, con la sua grande mostra storica di 
Gewürztraminer provenienti da tutto il mondo, tiene aperto i suoi battenti e offre visite guidate .  
 

Info & prenotazioni: Associazione Turistica Termeno, tel. 0471 860 131, info@tramin.com 
 
Vino & musica a Cortaccia  
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1 giugno | dalle ore 18 | Storico “Lindenhof”, Cortaccia 
 

Le associazioni degli agricoltori di Cortaccia presentano nuovamente specialità alla griglia e dolci 
tipici del paese. 
Non potrà mancare la scelta di vini speciali del nostro territorio, particolarmente soleggiato. 
A partire dalle ore 19.00 il noto musicista del “Südtirol 1”, Martin Kaufmann presenta Hit Countdown 
con musica di piano, Akustik Guitar e canto. La serata promette delle ore liete. Gli organizzatori: SBJ 
di Cortaccia, Penone e Corona – SBO e SBB di Cortaccia e con liete sostegno della associazione 
turistica Bassa Atesina. 
 

Info: Associazione Turistica Bassa Atesina, tel. 0471 880 100, info@suedtiroler-unterland.it 
 
Gustare vini e ambiente a Salorno 
2 giugno maggio | ore 18-24 | Piazza Municipio, Salorno 
 

Le cantine di Salorno invitano a una degustazione di festa dei loro prodotti di punta: a cielo aperto, ai 
piedi del leggendario castello Haderburg, vi aspettano squisiti vini bianchi, rossi e spumanti, specialità 
locali con suggestivo accompagnamento musicale. Una visita guidata ai tesori del paese più al sud 
dell'Alto Adige completa la serata, durante la quale si celebra la varietà unica dei vini di Salorno. 
 

Info: Associazione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810 231, info@castelfeder.info  
 
Il Lagrein al passo col tempo 
4 giugno | dalle ore 19 | Piazza della chiesa, Ora 
 

Il paese di Ora si presta particolarmente alla coltivazione del vitigno autoctono Lagrein. Nel corso 
della serata vengono spiegate molte cose del Lagrein, vino rosso corposo e fiore all’occhiello dell’Alto 

Adige. Cogliete l’occasione di degustare il nuovo Lagrein e di altre annate confrontandoli tra loro. È 
possibile gustare polenta, formaggi selezionati, salumi fatti in casa e dolci. Viene offerto anche un 
intrattenimento musicale. I padroni di casa dell’iniziativa sono l’associazione Wein&Kultur Auer, 
l’Associazione Turistica Castelfeder e il gruppo locale dell’Associazione albergatori.  
 

Info: Associazione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810 231, info@castelfeder.info 
 
VinoSafari – Vino e salute 
5 giugno | dalle ore 9 alle 19.30 | Strada del Vino dell’Alto Adige 
 

Il piacere di bere vino, con moderazione e in modo responsabile, rende felici e fa bene a corpo e 
mente. Il tema principale del VinoSafari è sicuramente il vino e la salute, ma anche la viticoltura 
biodinamica dalla famiglia Loacker, i vini biologici del Maso Strickerhof e la linea di prodotti cosmetici 
vinPELLIS. La gita propone inoltre una visita al bunker a San Paolo trasformato in cantina spumante, 
un menu di tre portate presso il Ristorante Patauner di Settequerce e una visita alla cantina vinicola 
Erste + Neue di Caldaro. La giornata si conclude con una visita all’Enoteca Vis à Vis di San Paolo.  
 

Info & prenotazioni: fino martedì 2 giugno, Strada del Vino dell’Alto Adige, tel. 0471 860 659, 
info@stradadelvino-altoadige.it. Minimo dieci, massimo venti persone. Prezzo: 110€ a persona. 
 
Wine and Fashion 
5 giugno | ore 19 | Piazza Municipio Nalles 
 

L’attenta coltivazione delle uve e la particolare cura nel creare un buon vino, rendono unica ogni 
bottiglia di vino. Come un vestito d’alta moda fatto su misura. Come nella moda anche nel vino sono i 
dettagli a fare la differenza. Elegante e raffinato: il comune di Nalles, l’Associazione Turistica di Nalles 
e la Cantina Nals Margreid vi invitano ad un evento speciale dedicato al vino con esclusiva sfilata di 
moda. Lasciatevi viziare dagli esercenti di Nalles che vi invitano ad una cera all’aperto sotto la 
passerella. Tutte le specialità gastronomiche sono abbinate ad ottimi vini della Cantina Nals 
Margreid. 
 

Info: Associazione Turistica Nalles, tel. 0471 678 619, info@nals.info 
 

mailto:info@suedtiroler-unterland.it
mailto:info@castelfeder.info
mailto:info@castelfeder.info
mailto:info@stradadelvino-altoadige.it
mailto:info@nals.info


Vino & Gusto ad Andriano 
5 giugno | ore 19–22 | Villa Weinberg, Andriano 
 

Provate i vini della Cantina Andriano, accompagnati da specialità regionali nella coinvolgente 
atmosfera del giardino di Villa Weinberg ad Andriano. In caso di maltempo la manifestazione non si 
terrà. 
 

Info: Associazione Turistica Andriano, tel. 0471 510 100, info@andrian.info  
 
Notte delle Cantine 
6 giugno| ore 17–24 | Strada del Vino dell'Alto Adige 
 

Non poteva esserci conclusione migliore: Vino in Festa si chiude con la Notte delle Cantine, un evento 
speciale che rende omaggio ai migliori vini del territorio dell’Alto Adige. Durante la Notte delle 
Cantine le cantine vinicole lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige saranno aperte a tutti: 
un’occasione unica per conoscere le diverse tipologie di cantine - dalle piccole alle grandi, da quelle 
storiche e tradizionali a quelle più moderne e innovative - e per gustare vini pregiati, confrontarsi con 
i produttori e approfondire le proprie conoscenze grazie all’aiuto di enologi ed esperti. È un percorso 
libero e divertente, che unisce la voglia di conoscere a momenti di festa, tra concerti, atmosfere 
romantiche, cene deliziose e gustosissimi assaggi.  
 

Info: Strada del Vino dell'Alto Adige, tel. +39 0471 860 659, info@stradadelvino-altoadige.it 
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