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La primavera …

...un puro splendore di colore. 
Fiorisce, profuma e regala ad 
Appiano un velo colorato. 
Godetevi i nostri eventi 
primaverili da marzo a maggio, 
come la festa del castello 
Hocheppan o il Piacere lungo 
il tappetto rosso a San Paolo.

SUGGERIMENTO 

EVENTI!

AKTIV
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I raggi del primo sole caldo di primavera 
risvegliano la natura dal torpore inver-

nale e il panorama di Appiano si riempie 
di dolci sfumature e di meli in fiore. 
Anche noi in questo periodo dell’anno 
sentiamo il bisogno di fare più eserci-
zio fisico facendo così fluire le nostre 
energie. Proprio per questo motivo è 
nata l’iniziativa “Alto Adige Balance”. 
Da aprile a giugno ad Appiano si terrà 
una serie di incontri dal titolo “Piace-
re sano” in cui interverranno esperti e 
professionisti del settore. La natura di 
Appiano in questa iniziativa avrà un 

duplice ruolo; fungerà da scenario e 
da protagonista principale. Ci faremo 
guidare da veri amanti della natura: con 
un’esperta di piante officinali scopriremo 
i segreti delle erbe aromatiche e con una 
appianese doc lavoreremo e mangeremo 
i prodotti naturali del suo maso. Du-
rante queste iniziative, scoprirete tante 
cose interessanti sui poteri curativi delle 
piante, imparerete a eseguire esercizi di 
rilassamento per il corpo e per lo spirito 
e assaggerete specialità naturali al cento 
per cento. Le aziende partner di Appiano 
che partecipano all’iniziativa “Alto Adige 

Balance” sono tante e tutte pronte ad 
accogliere gli ospiti e a prepararli per 
la primavera.

Alto Adige Balance – nutrirsi in 
modo sano e con gusto
Percepire il proprio corpo, riconnetterlo 
allo spirito, sentire il corpo riacquistare 
vigore e la mente liberarsi… cosa vi fa 
ritrovare l’equilibrio? Da aprile a giugno, 
abbiamo organizzato un programma 
settimanale che prevede un incontro al 
giorno con diversi esperti per parlare di 
natura, tutta da scoprire e assaporare.

Benessere 
a 360°
Anche questa primavera, 
nell’ambito dell’iniziativa 
“Alto Adige Balance”, 
Appiano ha organizzato 
per voi una serie di incontri 
dedicati al benessere.
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Esperienza sensoriale nel bosco del lago di Monticolo
Escursione con highlight culinario
Quando il bosco si anima di vivaci toni di verde Alberto Fo-
stini, profondo conoscitore della natura, sente il richiamo di 
Monticolo. Facendo una passeggiata lungo i canneti del Lago di
Monticolo e attraverso il bosco fino allo Jobenbuhel, un luogo 
energetico, e costeggiando rocce levigate dai ghiacciai e lo 
stagno-torbiera Langmoos, si può ad esempio fare un’espe-
rienza consapevole della quiete della natura. Passeggiando in 
compagnia dell’esperta guida escursionistica, si riscoprono 
antichi saperi curativi e si imparano molti accorgimenti utili 
nella vita quotidiana. Perché la natura è una fonte inesauribile 
di risorse.

Di seguito ci si immerge nell'atmosfera rilassante del bosco 
insieme a Martina, la nostra esperta per il bagno nel bosco 
alpino. Con movimenti ed esercizi coscienti troverete il vostro 
modo di respirare cosciente e si conosce l'effetto rilassante della 
natura. Sperimentare, sentire e annusare alberi, piante, muschi 
in modo consapevole - questo ha un effetto meraviglioso su 
corpo, mente e anima.
Infine, il senso del gusto viene stimolato con piatti a base di 
erbe primaverili in un'atmosfera unica nel bosco. Lo chef 
pluripremiato di Appiano Herbert Hintner interpreta ricette 
note con i prodotti di stagione e regionali e i vini di Appiano.

Quando: 24 aprile, 29 maggio, 12 giugno 
Punto di ritrovo: 
Parcheggio grande al lago di Monticolo | Appiano
Numero massimo di partecipanti: 20 persone
È necessaria la prenotazione presso l'Ufficio del Turismo 
d'Appiano

Una giornata nel giardino del castello
Sulle tracce delle erbe aromatiche
Che si tratti di toccasana e balsami per l’anima o di delizie 
culinarie – le erbe sono puro elisir di vita. Nel corso di un 
workshop in giardino l’esperta Hildegard Kreiter rivela le 
meraviglie del mondo delle erbe aromatiche e racconta molto 
sugli alimenti che la natura offre. La vera essenza del motto: 
un piacere sano.

Con una breve escursione nella macchia mediterranea lungo 
l'ex Via Claudia Augusta si prosegue fino al castello di Hochep-
pan, dove si possono conoscere le origini, gli effetti e l'uso delle 
piante medicinali medievali nel giardino del castello rispetto 
all'attuale giardino delle erbe aromatiche. In seguito ognuno 
può fare un aceto di spezie personale o una pomata naturale 
per le mani secondo le proprie idee e sentire le diverse forme, 
colori e profumi delle erbe con tutti i sensi.

Infine, sarete invitati ad uno spuntino salutare nella taverna del 
castello, con una vista panoramica unica sulla Valle dell'Adige 
e sull’Oltradige.

Quando: ogni giovedì, dal 15 aprile – 30 giugno 2019
Punto di ritrovo: Perdonico | Appiano
Quota di partecipazione: 15 Euro a persona
Numero massimo di partecipanti: 20 persone 
È necessaria la prenotazione presso l'Ufficio del Turismo 
d'Appiano

Il programma completo dell'iniziativa "Alto Adige Balance" ad Appiano si trova su eppan.com/suedtirol-balance.
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Una pietanza 
tonda 

tradizionale
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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 
contadino 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 dimostra 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. 

Ricky fa acquisti al mercato contadino e poi nella 
cucina della Lanserhaus, una ex residenza sto-
rica 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 

I canederli vantano una storia 
millenaria. La contadina Ricky 
Huber Ortler dà nuova vita a questa 
pietanza tradizionale utilizzando i 
prodotti freschi dei mercati contadini.
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Cristo, mentre in Austria in alcuni villaggi di palafitte del neolitico sono 
stati scoperti dei canederli 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. 

Cuoca per passione
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 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. 

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

Il mercato settimanale dei contadini a San Michele | Appiano.
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Ingredienti:
500 g di pane bianco raff ermo e tagliato a bastoncini 
30 g di burro o olio
1 cipolla
6 uova
4 cucchiai di prezzemolo (eventualmente anche erba cipollina)
250 ml di latte
1–2 cucchiai di farina
200 g di speck
sale

Preparazione:
• Sbattere le uova in una ciotola e mescolare con il latte. 
• Aggiungere il pane a bastoncini e mescolare bene. 
 Far riposare la miscela.
• Tagliare a dadini la cipolla sbucciata e lo speck. 
• Rosolare in una padella le cipolle tritate nel burro o nell'olio. 
• Quindi aggiungere lo speck, friggere brevemente e lasciare 

raff reddare.
• Aggiungere alla massa di pane il prezzemolo tritato fi ne-

mente, il composto di cipolla e speck raff reddato, la farina 
e un pizzico di sale.

• Mescolare bene e, se necessario, aggiungere del latte se la 
massa è troppo secca.

• Inumidire le mani con acqua e formare canederli di circa 
6 cm.

• Cuocere i canederli a fuoco lento in acqua bollente 
per 20 minuti.

Burro alle erbe:
Sciogliere il burro in una padella e poi aggiungere erbe 
fi nemente tritate come salvia, timo, rosmarino, prez-
zemolo o simili.

Consiglio: Guarnire i canederli con burro alle erbe e 
parmigiano. Un'insalata fresca dell'orto o un'insalata 
di crauti completano il piatto. È inoltre possibile servire 
i canederli di speck in un brodo di manzo.

Canederli allo speck con burro alle erbe 
(per 4 persone)

Workshop | Canederli fatti in casa 

Al mercato contadino di San Michele com-
prate ingredienti locali di stagione. Dopodi-
ché cucinate e assaporate insieme ad un`e-
sperta una deliziosa variazione di canederli.
Tutti i martedì alle ore 10
Piazza Municipio 1, San Michele | Appiano
È necessaria la prenotazione presso l'Asso-
ciazione turistica di Appiano!
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Un paradiso
da esplorare

con la bici elettrica
Appiano offre tantissimi 
percorsi perfetti per 
scoprire su due ruote le 
bellezze della zona. 

ATTIVITÀ
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Appiano è l’eldorado degli amanti della biciclet-
ta: un giro attorno al lago, sulle colline o nei 

boschi… andando in bicicletta si possono scegliere 
innumerevoli percorsi adatti, sempre perfettamente 
curati e segnalati; inoltre la pendenza della maggior 
parte di essi è solo leggera. Per chi invece voglia 
mettersi alla prova e aff rontare escursioni più lun-
ghe e diffi  coltose, si può cimentare con i monti e i 
passi vicini. Qui ce n’è per tutti i gusti: per il ciclista 
esigente e per il ciclista… della domenica. Ma c’è una 
novità che consentirà anche ai più pigri di aff ron-
tare persino i percorsi più impegnativi: la bicicletta 
elettrica. Arthur Röggl, proprietario di Sanvit, un 
negozio di biciclette conosciuto in tutta la regione, 
prevede un grande futuro per la bicicletta elettrica: 
“La nostra zona è ideale per le gite con la bicicletta 
elettrica, visto che alcuni percorsi presentano ripide 
salite. Con i nuovi motori elettrici sarà praticamente 
un gioco da ragazzi aff rontarle, anche per le persone 
che non sono molto allenate”. Così tutti hanno la 
possibilità di ampliare il proprio raggio d’azione e 
di aff rontare anche percorsi diffi  cili e lunghe salite. 
“Con la bicicletta elettrica è possibile salire fi no a 
1.0 o 1.500 metri di altezza”, spiega Röggl.

Scoprire Appiano con la bici elettrica
Come esempio Röggl prende la strada del Passo 
della Mendola che sale fi no a 1.000 metri di altezza. 
Nonostante la salita considerevole e costante, con la 
bicicletta elettrica il percorso risulta piacevolissimo, 
anche se comunque è necessario un po’ di sforzo. Il 
Passo della Mendola, che costituisce il confi ne con il 
Trentino, off re uno splendido panorama sull’intera 
Val d’Adige e sulle cime delle Dolomiti. Questo 

percorso è particolarmente apprezzato anche dagli 
amanti delle bici da corsa, tanto che spesso viene 
addirittura allungato: è possibile scendere fi no a 
Fondo in Trentino, raggiungere poi il Passo delle 
Palade, salire fi no a 1.500 metri, passare per Merano 
e tornare infi ne ad Appiano lungo la pista ciclabile 
che costeggia l’Adige. Röggl consiglia anche diversi 
percorsi nel bosco di Monticolo che presenta una 
superfi cie di quasi 2.000 ettari ed è costituito da 
una fi tta rete di strade forestali e sentieri. Passando 
per i laghi di Monticolo è possibile raggiungere dei 
bellissimi punti panoramici, come il Col dell’O-
mo o la Piazza dei Cervi. Il percorso dei laghi di 
Monticolo è particolarmente adatto alla bicicletta 
elettrica. I Denti di Cavallo sopra il lago di Caldaro 
sono una meta molto apprezzata. Ma il vero must 
per i ciclisti allenati è l’Alta Via di Appiano che 
costeggia la Costiera della Mendola. Per piacevoli 
gite pomeridiane, anche con i bimbi, consigliamo 
la Strada del Vino, una strada ciclabile asfaltata e 
poco battuta che si snoda tra i vigneti di Appiano. 

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

Un classico tra i ciclisti: il tour al Passo della MendolaSentieri fl uidi nella foresta
di Monicolo

ATTIVITÀ
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Mecca 
musicale 
Appiano

KulturKontakt Eppan/Appiano 
apre un nuovo capitolo

PERSONAGGI
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La vita culturale di Appiano sta entrando in una 
nuova e promettente fase. Dall'aprile 2018, il 

KulturKontakt Eppan/Appiano, fondato da Hein-
rich von Mörl nel 1996, ha un nuovo consiglio di 
amministrazione che non solo vuole continuare 
l'eredità del KKE con nuovi impulsi e idee chiare, 
ma anche ampliarlo e arricchirlo di nuovi elementi. 

L'attenzione continua a concentrarsi sulla musica 
classica. Il KKE si basa su tre pilastri: Da una par-
te c'è il massimo livello internazionale, dall'altra 
ci sono performance di artisti regionali e il terzo 
pilastro è per i giovani talenti. A causa del poco 
tempo a disposizione e dei contratti già conclusi, 
il programma del 2019 sarà ancora limitato alla 
musica, ma a partire dal 2020 le arti visive, le arti 
dello spettacolo e gli eventi interattivi occuperanno 
uno spazio più ampio.

Un obiettivo molto importante del KKE è quello 
di limitare gli eventi non solo alla Casa Lanser 
nel centro del paese, ma di spostarli il più spesso 
possibile nei numerosi castelli e residenze del ter-
ritorio comunale, per lo più sconosciuti al grande 
pubblico – secondo il motto: "Musica & arte & vino 
nei castelli e fortezze di Appiano". 

Basta un’occhiata al programma per il 2019 per 
capire che il KulturKontakt Eppan/Appiano ha 
già compiuto buoni progressi su questa strada. I 
17 concerti tra febbraio e dicembre si svolgeranno 
in ben undici sedi. Molti palazzi e castelli antichi 
come Freudenstein, Reinsperg, Thalegg, Zinnenberg 
e Hocheppan apriranno per la prima volta le loro 
porte agli eventi musicali KKE.
Inoltre, vengono organizzate serate di concerti in 
luoghi già noti agli amici della musica classica, come 
Castel Englar, Castel Paschbach, nella sala cultu-
rale di Appiano e, naturalmente, la Casa Lanser in 
centro. Appiano si sta così trasformando sempre di 
più in una mecca per eventi culturali di alta qualità 
in un'ampia varietà di ambienti. 

Chi c'è dietro il KulturKontakt?
Il nuovo comitato della KKE è composto di otto 
volontari: Alois Lageder (presidente), Franz Lintner 
(collegamento con l'ex direzione), Eberhard Daum 
(comunicazione interna), Franz Sinn (contatti con la 
stampa), Flora Emma Kröss (finanze), Michaela Riz 
(consulenza legale), Philipp Oberrauch (consulenza 
fiscale) e Konrad Pichler (lavoro giovanile). Martin 
Kofler, Johanna von Call e Annemarie Saxalber 
agiscono in qualità di revisori dei conti.

PERSONAGGI
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Inoltre, l'esperto di musica Guido Gorna, che vive 
a Monaco di Baviera, dà al programma del Kultur-
Kontakt Eppan/Appiano un tocco internazionale 
grazie ai suoi contatti a livello europeo con mu-
sicisti e organizzatori di concerti. Grazie alla sua 
mediazione, ad esempio, si è riusciti a ingaggiare i 
solisti del famoso Concertgebouw Amsterdam per 
il concerto del 12 ottobre 2019 al Castello Rein-
sperg. Il 6 aprile 2019 è in programma anche un 
concerto giovanile con musicisti dell'Alto Adige e di 
Monaco di Baviera. Nell'ambito della promozione 
della gioventù musicale, i giovani talenti musicali 
e i vincitori di concorsi internazionali avranno 
l'opportunità di esibirsi ad Appiano e Monaco di 
Baviera e di presentarsi al pianoforte con opere 
solistiche o da camera.

Il concerto sinfonico con l'Orchestra Haydn del 24 
agosto 2019 al Montiggler Steinbruch (cava di Mon-
ticolo) sarà un'esperienza speciale. Questo concerto 
è organizzato in collaborazione con l'Associazione 
Turistica Appiano. Inoltre, il KulturKontakt Eppan/
Appiano, in collaborazione con il rinomato festival 
jazz altoatesino di fama internazionale, offre per la 
prima volta un concerto jazz a Castel Hocheppan 
– un must per tutti gli amanti del jazz. 

Nello spirito del nuovo comitato del KKE, gli eventi 
del KulturKontakt Eppan/Appiano offrono ora an-
che una piattaforma per giovani musicisti di talento 
e nuove leve musicali regionali. Il 28 novembre 2019 
la clarinettista di Appiano Sophie Pardatscher si 
esibirà insieme alla pianista Barbara Panzarella al 
Lanserhaus, eseguendo opere di Francis Poulenc, 
Claude Debussy e altri.

Giovani artisti
Sophie Pardatscher, 21 anni, ha già ricevuto nume-
rosi premi nella sua giovane carriera. Nel 2017 ha 
vinto il concorso "Unione Europea dei Concorsi 
Musicali della Gioventù" e già diverse volte il con-
corso "Prima la musica" - nel 2017 addirittura con 
il maggior numero possibile di punti. Pardatscher 
è membro dell' European Jazz and Pop Orchestra, 
della South Tyrolean Youth Symphony Orchestra 
e della Symphonic Winds Orchestra. È anche di-
rettore di concerto dell'Orchestra di strumenti a 
fiato della Gioventù altoatesina. 

Alois Lageder, il nuovo presidente del KulturKon-
takt Eppan/Appiano, è particolarmente desideroso 
di creare una simbiosi tra la musica sofisticata e 
gli edifici storici e antichi di Appiano. In intense 
trattative con i proprietari delle varie residenze, 
riuscì a convincerli a questa nuova idea. E se ne 
devono aggiungere altri. 

Il Danish String Quartet, il 23 settembre nel Castel Freudensteint

PERSONAGGI

16  Eppan Magazin



Peter Steiner, il 6 giugno nel maniero di Zinnenbergr

Così Appiano non solo sperimenta una rivalutazione 
dei suoi tesori in parte nascosti, ma si presenta anche ad 
un vasto pubblico come sede di eventi culturali di tipo 
speciale. Da un lato, l'Accademia Pianistica di Appiano, 
apprezzata da giovani pianisti di tutto il mondo, sotto 
la direzione di Andrea Bonatta, l'Eppaner Liedsommer, 
che dal 2002 è seguito con grande successo da Kammer-
sängerin Brigitte Fassbaender, e dall'altro, concerti in 
mura storiche: la porta del Centro Culturale Oltradige 
Appiano è stata, dunque, spalancata. 

Il programma completo del KulturKontakt si trova su 
eppan.com/events

glücklich ti sta bene addosso!
glücklich è nata dall›idea di creare prodotti che combinano design moderno e tradizione alpina 
con i più alti standard di qualità. Ci piace lavorare con i migliori materiali dei tessitori delle regioni 
alpine. Affidabilità artigianale, relazioni personali e brevi distanze nella produzione ci rendono 
orgogliosi e soddisfatti.

glücklich
Piazza Municipio 11
San Michele | Appiano
Tel. 0471 974 989
www.gluecklich.it

co

nte
mporary alpitude

brand & shops · gluecklic
h

.it
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Puro piacere!

Creazioni primaverili mediterraneo-alpine e 
raffinati piatti vegetariani, accompagnati da 
squisiti vini di Appiano - creati dagli alberga-
tori di Appiano. Un dovere per i buongustai 
e gli amanti del piacere! Gustate questi piatti 
di EppanCulinaria nei ristoranti selezionati 
di Appiano dal 9 al 19 maggio.

SUGGERIMENTO 

EVENTI!
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Incantevoli 
laghi di 

Monticolo

Non importa se cercate autentico relax, 
siete appassionati di natura oppure amate 
l’acqua – i Laghi di Monticolo offrono tutto 
ciò che desiderate.

STRADA FACENDO
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Entrambi i Laghi di Monticolo, incastonati in un fitto pa-
esaggio boschivo, in ogni stagione esercitano un fascino 

irresistibile sugli abitanti del posto e i vacanzieri, grazie al 
sapiente connubio tra natura incontaminata e infrastrutture 
in armonia con l’ambiente.

Divertimento balneare ed esperienza naturale
come due zaffiri splendenti, i Laghi di Monticolo rifulgono 
tra il verde intenso del bosco. Osservandoli dall’alto, tutta-
via, s’intuisce appena l’eccezionalità dell’area naturalistica 
che si schiude intorno ai due specchi d’acqua. Da maggio a 
settembre, sono i bagni di sole e i tuffi rinfrescanti a farla da 
padrone, mentre in autunno e in inverno la natura si assopisce, 
creando lo scenario perfetto per il relax degli escursionisti. Il 
Lago grande di Monticolo affascina per la piscina all’aperto, 
lo scivolo acquatico più lungo dell’Alto Adige, il trampolino, 
ampi prati per rilassarsi e la ricca offerta gastronomica. In 
direzione nord-est, a pochi minuti di cammino, si estende il 
Lago piccolo di Monticolo, più intimo e tranquillo. Entrambi 
i bacini possono essere attraversati a nuoto e in barca e le loro 
rive percorse a piedi e in bici.

Oscar del turismo 
Trattandosi di un delicato ecosistema, i Laghi di Monticolo 
richiedono una tutela particolare: solo così, infatti, rare specie 
floro-faunistiche possono sopravvivere, preservando, anche in 
ottica futura, un paesaggio naturale intatto e variegato.
L’Amministrazione comunale di Appiano si è fatta seriamente 
carico di tale compito, implementando una serie di provve-
dimenti mirati, tra cui la gestione della mobilità, una rete 

capillare di sentieri e percorsi didattici, nonché tavole illu-
strative. Non sorprende, dunque, che per un’altra volta di 
seguito Legambiente e Touring Club Italia abbiano tributato 
ai Laghi di Monticolo le “Cinque Vele”, un sigillo che premia 
le migliori acque balneabili e il turismo sostenibile in Italia, a 
conferma non solo della straordinaria qualità delle acque di 
entrambi i bacini, ma anche di fattori prettamente turistici quali 
l’eccellenza dell’offerta ricettiva, i centri storici della località, 
l’offerta gastronomica e paesaggistica nell’intera area comunale, 
nonché le attrazioni storico-artistiche. Un riconoscimento 
per aver tenuto fede alla responsabilità ecologica assunta e al 
tempo stesso un mandato di tutela per questo straordinario 
ambiente. 

Maggiori 
informazioni 
sulle numerose 
attività nella 
riserva naturale 
di Monticolo 
sono disponibili 
su eppan.com/
monticolo

I Laghi di Monticolo nello splendore autunnale.

STRADA FACENDO

Eppan Magazin  21



In simbiosi 
con la natura
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Potatura della vite
Nel periodo più tranquillo dell’anno tutto sem-
bra fermo, la vite riposa nel letargo invernale, il 
vino in cantina. Tra San Martino in novembre e la 
Candelora in febbraio le viti vengono potate. Per 
consentire una germogliatura regolare in primavera, 
il numero di gemme viene drasticamente limitato, 
normalmente si lasciano uno o due rami corti per 
ogni tralcio. Allo stesso tempo il viticoltore tenta di 
non “ferire” la vite più del necessario. I viticoltori 
attendono quindi la neve, che dispensa umidità e 
forma uno strato isolante proteggendo le viti dalle 
basse temperature.

Legatura della vite
Le giornate si allungano, l’aria pomeridiana effonde 
un alito primaverile. Dai vitigni sgocciola acqua 
contenente minerali, secondo il linguaggio popolare 
le viti “piangono”. Adesso, in marzo, è ora di legare 
i germogli alla spalliera. In questa operazione ven-
gono utilizzati vari materiali di legatura, in parte 
anche le tradizionali verghe di salice. All’inizio di 
aprile le viti iniziano lentamente a germogliare. 
Chi è sfortunato scopre che i bruchi sotterranei 
apprezzano il verde fresco dei germogli. Gli ani-
maletti devono essere raccolti a mano e per di più 
escono dai loro nascondigli solo durante la notte.

Diradamento
Quanto più le viti germogliano, tanto più intenso 
diventa il lavoro di chi erca di regolare questa esu-
beranza. I germogli in eccesso vengono staccati 
manualmente per fare luce e dare spazio a sufficien-
za alle piantine rimaste. Il lavoro di diradamento 
dura per tutto il mese di maggio fino a giugno. È il 
lavoro più intenso nel vigneto.

La riuscita di un vino dipende 
in maniera determinante dalle 
premesse del territorio e dalla 
cura del vigneto. Di quanta peri-
zia, dedizione e lavoro manuale 
necessitino le viti, lo dimostrano  
i vari lavori nel corso dell’anno.
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Fioritura
Contrariamente ad altre piante, la fioritura della vite da un punto di vista 
ottico non è affatto spettacolare. Il fabbisogno di calore e luce in questo 
stadio invece è grande – anche in questa fase è indispensabile un altro 
taglio accurato. Questo taglio è necessario per rimuovere le foglie che 
circondano l’uva novella, tuttavia deve essere dosato con la massima 
esattezza affinché gli acini in crescita ricevano anche la necessaria luce 
del sole. Interventi troppo invasivi sono invece da evitare per impedire 
una “scottatura”.

Regolazione della produzione
Verso la fine di luglio i primi acini cominciano piano piano a tingersi e 
la vite si prepara alla maturazione. Ora si devono individuare le uve che 
rimangono indietro. Queste uve devono essere tagliate, altrimenti non si 
riesce a produrre vini concentrati e duraturi. Le forbici non risparmiano 
neanche i germogli il cui legno manifesta ritardi nella maturazione.
Quanto meno grappoli produce un tralcio, tanto più saranno ricchi. Nel 
corso della maturazione i germogli vengono tagliati un’ultima volta, anche 
questo favorisce lo sviluppo completo.

Raccolto
Il nervosismo dei viticoltori aumenta verso la metà di settembre. Proprio 
ora, in dirittura di arrivo, si dipende dalle buone condizioni atmosferiche. 
L’Alto Adige è tra le poche aree vinicole in cui si fa il raccolto esclusiva-
mente a mano. Solo così si possono raccogliere uve prive di difetti. Di 
conseguenza anche il lavoro è enorme e spesso si deve organizzare in breve 
tempo un alto numero di raccoglitori. Dopo questo periodo frenetico si 
deve portare pazienza ancora per qualche mese, e poi si potrà valutare 
il risultato di un’annata. 

IL VIGNETO RICHIEDE 

LA MASSIMA CURA DA PARTE 

DELL'AGRICOLTORE DURANTE 

TUTTO L'ANNO, NON SOLO 

NEL MOMENTO DEL RACCOLTO. 

Klaus Pardatscher,  
Specialista della cantina San Michele | Appiano

Consiglio per eventi! Settimane enoculturali dal 13 aprile all’8 giu-
gno e Notte delle cantine l’8 giugno.
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Il piacere e 
l'esperienza del vino

Acquistare cibo e conoscerne la storia è il vero lusso di oggi. 
Con il nostro negozio di vino e di degustazione nel cuore 

dell'idilliaco paese vinicolo di San Paolo, noi di "Vis à Vis" vo-
gliamo invitare i nostri clienti a questa esperienza. Nei nostri 
spazi in stile rustico potrete degustare le nostre prelibatezze 
e vari vini, liquori e birre (nel reparto enoteca). Il suo conte-
nuto è tanto reale quanto questo ambiente. Per garantire che 
la nostra filosofia corrisponda a quella dei nostri produttori, 
abbiamo fatto risalire ogni prodotto alla sua origine e abbiamo 
riempito i nostri scaffali esclusivamente con alimenti genuini. 
Si tratta di prodotti provenienti principalmente da agricoltori 
regionali con quantità di produzione limitate.. L'idea di base 
di tutti i nostri prodotti è: "Vogliamo capire come nascono 
i nostri alimenti per poi trasmetterli ai nostri clienti con la 
massima competenza.”
Inoltre, siamo lieti di creare regali e buoni regalo esclusivi. 
Non solo vi offriamo un'esperienza d'acquisto unica, ma assi-
curiamo anche che il vostro ordine, su richiesta, venga spedito 
rapidamente e comodamente. Non vediamo l'ora di conoscervi.

Vis à Vis Enoteca
Casa di vini e delizie culinarie
Piazza San Paolo 16, S. Paolo | Appiano
Tel. 0471 665 927
www.visavis-enothek.com
Orari: Lu-Ve ore 8.30-13 | ore 15-19
Sa ore 8.30-13

PUBBLICITÀ

Prenotate la vostra degustazione individuale con noi.
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Varietà di vini
Cantina Girlan
Cornaiano | Appiano
www.girlan.it

Cantina Colterenzio
Cornaiano | Appiano
www.colterenzio.it

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

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

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

Tenuta Abraham
San Michele | Appiano
www.weingutabraham.it

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

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

Tenuta Ignaz Niedrist
Cornaiano | Appiano
www.ignazniedrist.com

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

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

GUSTO & PIACERE
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Ad Appiano i produttori di vini e distillati di livello
internazionale sono diciotto

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.fi scherhof-mauracher.it

Distilleria Ortler
San Michele | Appiano
www.ortler.biz

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

www.eppan.w
ein

·
w

w
w

.eppan.wein·www.e
ppa

n
.w

ei
n

QUI

NASCE IL

NOSTRO

VINO
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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.

Eppan Magazin  29

GUSTO & PIACERE



Oggi ad Appiano dei complessivi 1.000 ettari circa di vigneti 
quasi 175 sono coltivati a Pinot Bianco. Questo fa di Ap-

piano 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 quantitativamente consistente, trovarono sui fer-
tili 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 questa svolta è Hans Terzer, winemaker della Cantina San 
Michele | Appiano. “Partendo dal modesto vino da mescita 
di allora abbiamo 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 sem-
pre 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 conteni-
tori di acciaio, i vini più corposi molto spesso anche in grandi 
botti di legno. Si è confermato 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 più di quarant’anni è winemaker della Cantina San 
Michele | Appiano. 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 osare 
qualcosa di nuovo.” Oggi la Cantina San Michele | Appiano 

GUSTO & PIACERE

30  Eppan Magazin



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 peggiore 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 con-
servazione 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 ananas, 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 one-
sto. “Con questo 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. “Una volta 
ho bevuto un Pinot Bianco vecchio di quindici anni e aveva 
ancora un gusto eccellente!”. 

Convegno Spatium Pinot Blanc 

L'unico evento di Pinot Bianco in Europa è lo Spatium 
Pinot Blanc, che ogni due anni a maggio attira nume-
revoli esperti nazionali e internazionali, produttori 
e amanti del vino. 

Per ben due giorni a maggio, Appiano è nel centro 
dell’attenzione e tutto gira attorno al Pinot Bianco. Nel 
2018 l'evento clou è iniziato con una serata dedicata al 
Pinot Bianco e ai suoi compagni di cucina. Il giorno 
successivo, in un simposio con conferenze di rinomati 
relatori internazionali, sono stati presentati i primi 
risultati di uno studio di mercato sul Pinot Bianco.

Una tavola rotonda, la degustazione di Pinot Bianco 
nazionale e internazionale, nonché visite guidate al 
Museo del Pinot Bianco.

Completano la giornata le degustazioni nelle sale della 
Cantina San Michele | Appiano. "Spatium Pinot Blanc" 
si rivolge a produttori, esperti del settore, giornalisti 
specializzati e appassionati di vino ed è organizzato 
dall'associazione "Vineum Eppan" in collaborazione 
con il centro di ricerca agricola e forestale "Laimburg" 
e l'Associazione turistica Appiano. Nel 2020 si svolgerà 
nuovamente la prossima edizione, dove il Pinot Bianco 
sarà di nuovo al centro dell'attenzione.

Il padrone di cantina Hans Terzer ha trasformato il 
Pinot Blanco in un vino di qualità internazionale.
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Incantevole …

… è questo castello da favola! Il castelletto 
al Grande lago di Monticolo è di nuovo la 
location per l’Eppan Humor Festival, dal 21 
giugno al 5 luglio. Prenotazioni e biglietti 
presso l'ufficio turistico di Appiano.

SUGGERIMENTO 

EVENTI!

PERSONAGGI
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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.
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Dopo l’acquazzone estivo di stanotte, ad Appiano questa 
mattina l’aria profuma come un prato di montagna ap-

pena 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 
fi anco ai fi lari 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 Mon-
ticolo. 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 

Sulle rive dei due laghi i biker potranno
tuff arsi nell'acqua per rinfescarsi.

Una piacevole
gita su due ruote

ATTIVITÀ
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Tour E-Bike 

Scoprite l'aff ascinante paesaggio intorno a 
Appiano e Caldaro con Roland, il nostro 
esperta guida ciclistica. Il programma del 
tour cambia ogni settimana. Il nostro staff  
sarà lieto di aiutarvi nella ricerca di una bici 
elettrica.
Orario: ore 10 
Punto di ritrovo: Piazza Municipio 1, San 
Michele | Appiano
Durata: circa ore 3-4
25,00€ 

un tavolo della Jausenstation, il punto di ristoro aff acciato 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 pan-
china con un crocefi sso.
Da qui svolto sullo stretto e boscoso sentiero n. 1 e lo seguo fi no 
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, fi no 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 fi lari 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 diffi  cile sottrarsi al rito dell’aperitivo, 
così spingo ancora sui pedali fi no alla piazza del Municipio. Qui 
parcheggio la bicicletta e assaporando l’atmosfera unica del pae-
se, 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 
approfi tto per passeggiare senza meta tra i viottoli. Qui le fi nestre 
a doppio arco e i bow-window nel caratteristico 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
eppan.com

GUSTO & PIACERE
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Amadeus – moda tirolese
per tutto l’anno!

Moda tradizionale – culto – stile di vita!

Al giorno d’oggi un dirndl e lederhosen sono quasi indispen-
sabili per l’atmosfera altoatesina. Questo look alla moda è un 
must-have popolare per tutti gli appassionati di vestiti tradi-
zionali. Che sia colorato e stravagante, o piuttosto semplice e 
classico, sia per adulti o bambini - noi di Amadeus off riamo 
ai nostri clienti solo vestiti tradizionali di alta qualità. Il team 
dei nostri negozi di Appiano e Lagundo, così come dei mercati 
settimanali e annuali più popolari e più grandi dell’Alto Adige, 
off re ai clienti una consulenza competente e garantisce che 
l’intero look sia adatto a loro: Da dirndl con camicetta, gioielli 
e borse a lederhosen con camicia, calze e scarpe. 
Venite a trovarci!

Amadeus
Via Stazione 149
39057 S. Michele | Appiano
Tel. +39 0471 661 561

Via Weingartner 47c
39022 Lagundo
Tel. +39 0473 446 176

info@amadeustracht.it
www.amadeustracht.com
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Quando il gusto 
è un’arte 

GUSTO & PIACERE
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La Bauernjugend di Cornaiano | Appiano è lieta di 
invitare tutti gli interessati il 6 luglio 2019 a una 

degustazione di vini unica nel suo genere, giunta alla 
sua sesta edizione. Nelle nove stazioni allestite tra i 
vigneti di Gschleier i visitatori possono degustare 
le eccellenze gastronomiche ed enologiche che la 
nostra zona ha da offrire. Protagonisti assoluti sul 
palco della degustazione enologica di Gschleier 
sono i prodotti delle cantine di Appiano e delle 
distillerie dei masi locali. La scelta della location è 
avvenuta sulla base di un principio semplice quanto 
evidente: “La maggior parte delle degustazioni si 
svolge nel centro dei paesi o negli edifici storici, ma 
il vero luogo di origine del vino sono i vigneti”, spie-
ga Stefan Donà, ex-presidente della Bauernjugend 
di Cornaiano | Appiano, che con alcuni sostenitori 
ha riportato in vita questa manifestazione. “I vigneti 
non sono solo un pilastro portante dell’economia 
locale ma plasmano anche il nostro paesaggio e la 
nostra cultura”: tutti aspetti che la degustazione di 
Gschleier riesce perfettamente a comunicare anche 
sul piano emozionale.

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

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

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

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

GUSTO & PIACERE
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Weger – scarpe e articoli 
per la montagna

Eleganti, comodi 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 di moda per tutta la famiglia e per ogni occasione. 
Nel nostro negozio 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 tec-
nica 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 profes-
sionale. In negozio, inoltre, potete noleggiare gratuitamente 
bastoncini da escursionismo e zaini portabimbo, e a pagamento 
l’attrezzatura per una via ferrata. Venite a trovarci, vi faremo 
vivere l’esperienza della montagna a 360 gradi!

Weger Schuhe
Via Unterrainer 5 S. Paolo | Appiano
Tel. +39 0471 662 502
info@wegerschuhe.com
www.wegerschuhe.com

PUBBLICITÀ

"Il nostro obiettivo è trovare la scarpa giusta per ogni piede" 
Weger Georg
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I laghi di Monticolo …

… un'attrazione per locali e turisti. Attorno ai laghi si 
svolgono diversi eventi, come il concerto dell'Orchestra 
Haydn, la Montiggler Weis(s)e ed il famoso Montigglman.

SUGGERIMENTO 

EVENTI!

STRADA FACENDO
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Una 
tavolata e 
334 ospiti 
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Vivere momenti di piacere esclusivi tra i vicoli 
di San Paolo | Appiano. Accade una volta 
all’anno grazie a Herbert Hintner e al suo team. 
Nonostante gli oltre trecento ospiti lo chef 
mantiene sempre la calma.

70 chili di cervo, 10 di ricotta, 8 di speck e 334 piatti pieni. E il clou 
delle Settimane Enoculturali di San Paolo espresso in cifre. Ogni 
anno, in estate, per due settimane nello storico paesino nel cuore 
del comune di Appiano tutto e all’insegna del vino. Un giorno in 
particolare crea molta eccitazione tra gli abitanti, quello in cui il 
cuoco stellato Herbert Hintner invita alla “Tavolata Enogastrono-
mica nei vicoli di San Paolo”. Già nel primo pomeriggio il centro 
viene chiuso e i residenti cominciano ad addobbare il paese per una 
cena gourmet davvero particolare. Per l’occasione tutta la località 
Unterdorf diventa una grande sala da pranzo, con i pittoreschi 
vicoli a fare da fondale: un tavolo lungo circa 130 metri viene 
apparecchiato a festa con tovaglie bianche, posate scintillanti e 
un mare di orchidee per richiamare l’attenzione. Quando Anna 
Maria, la famosa campana della parrocchiale di San Paolo – quasi 
quattro tonnellate di peso e potenti rintocchi in “la” – batte le 
sette e mezzo, la serata ha inizio. Gli ospiti vengono accolti con 
un bicchiere di spumante e un finger food fuori del comune da 
un primo assaggio delle prelibatezze della serata. Nel frattempo, 
con discrezione, lungo la tavola si controllano gli ultimi dettagli: 
qua si allineano alcune delle sedie bianche, la si lucida l’ultima 
forchetta. Ogni singolo coperto e costituito da cinque coltelli, 

Il tavolo lungo 130 m nel mezzo del vicolo di San Paolo.
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cinque forchette, cinque bicchieri da vino e un bicchiere 
da acqua; numeri che parlano da se. Durante la serata 
gli oltre trecento ospiti possono gustare cinque portate 
gourmet. Il menu pero e a sorpresa: a Herbert Hintner 
piace mantenere segreti i propri piatti.
Mentre sorseggiano l’aperitivo, gli ospiti non hanno 
ancora la minima idea di che cosa li aspetti. Proprio 
sotto il “Duomo di campagna”, note di sassofono creano 
un’accogliente atmosfera di festa. In un cortile interno, 
situato più o meno a meta della tavola apparecchiata, 
c'è un lungo tavolo con tanti piatti di vetro tutti uguali. 
“Sono 334”, dice Herbert Hintner, mentre si sposta di qua 
e di la con agile rapidità. Lo chef del ristorante stellato 
Zur Rose a San Michele sta arrotolando delle fettine 
di speck a formare delle piccole torri e, considerato 
il trambusto davanti alla sua cucina-outdoor, sembra 
ancora abbastanza rilassato. La star della serata spiega 
ciò che conta in una prestazione culinaria di questo 
genere: “L’antipasto freddo può essere preparato prima, 
come si vede qui. Per i piatti caldi servono una buona 
logistica e molti collaboratori, in modo tale che ogni 
commensale riceva il proprio piatto al momento giusto”. 
In questa serata undici persone in cucina e venticinque al 
servizio provvedono a che ogni convitato abbia davanti 
a se il piatto giusto al momento giusto. Ogni anno la 
creatività di Hintner sorprende con nuove creazioni 
culinarie. Grande importanza viene data alla regionalita. 
“E neanche la modernità va mai persa di vista”, dichiara 
lo chef stellato. Cosi un tradizionale Schuttelbrot si tra-

I PIATTI CALDI HANNO BISOGNO 

DI UNA BUONA LOGISTICA E DI 

MOLTE MANI D'AIUTO.

Herbert Hintner, Sternekoch

sforma rapidamente in un tiramisù di Schuttelbrot con 
ricotta nostrana, insalatina di campo e Bauernspeck Alto 
Adige, l’antipasto della serata già atteso con trepidazio-
ne davanti al cortile interno. I commensali si lasciano 
guidare disciplinatamente ai propri posti dal Saltner 
Hartmann Haller. Fino al 1958 suo padre ricopriva la 
carica di guardiano delle vigne che proteggeva da uccelli 
e ladri – fu uno degli ultimi – e per questa serata il figlio, 
vestendo la divisa tradizionale del genitore, assume il 
ruolo di maestro cerimoniere nei vicoli di San Paolo. Il 
costume, del quale fanno parte quali ornamenti del capo 
anche penne di pavone azzurro-verdi e code di volpe, 
e un’attrazione per gli ospiti. Alla ricerca del proprio 
posto si incontra anche il sindaco in persona. “Credo 
che la tavolata in un contesto come i vicoli di San Paolo 
sia qualcosa di unico”, dice. Quando finalmente ognuno 
e seduto al proprio posto, Hintner da il via. Camerieri 
vestiti in modo impeccabile corrono fuori per servire 
gli antipasti. Ogni piatto viene accompagnato dal vino 
adatto, prodotto nella zona di Appiano e precedente-
mente selezionato da una giuria interna delle cantine 
locali con una degustazione alla cieca. Ormai piu nulla 
si frappone al puro godimento di piatti prelibati, vini 
eccellenti e buona musica tra gli erker di San Paolo. 
L'edizione di quest'anno della tavolata enogastronomica 
con il famoso chef Herbert Hintner si terrà il 23 luglio 
2019. Il prezzo del biglietto è di € 155,00 a persona. Le 
informazioni si possono trovare su eppan.com o presso 
l'Associazione Turistica Appiano. 

Lo Chef stellato Herbert Hintner si prende cura 
del benessere degli ospiti.
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Sani, belli e vitali
da 30 anni !

Bio Paradies
Erboristeria & Alimentazione naturale
Piazza Alberto Magno, 5, S. Michele | Appiano
Tel. +39 0471 660 708
info@bioparadies.it
www.bioparadies.it
www.facebook.com/bioparadies
www.aromabotanica.it 

Il nostro paradiso biologico di Appiano è uno dei pionieri 
dell'Alto Adige dal 1989, quando si tratta di cibo naturale 

autentico, stile di vita sano e naturopatia altoatesina. L'aro-
materapia e l'erboristeria sono le nostre specialità da 30 anni. 
Conosciamo e rispettiamo il nostro paradiso e vorremmo 
restituirvi alcuni di questi tesori. Nel nostro grande negozio 
inondato di luce si può rovistare in tutta tranquillità e farsi 
consigliare dal nostro personale qualifi cato e specializzato. Per 
noi è importante che troviate il prodotto giusto per voi - che 
si tratti di prodotti biologici altoatesini, cosmetici naturali di 
qualità o dei nostri oli essenziali naturali e integratori alimen-
tari. Affi  nché possiate contare su una qualità autentica in ogni 
settore specialistico, lavoriamo esclusivamente con i migliori 
partner che producono in modo sostenibile, biologico e bio-
dinamico come ce lo aspettiamo. I contadini altoatesini con 
le loro specialità off rono una selezione esclusiva di prodotti 
alimentari nel nostro negozio. Extra speciali come le creazioni 
di tè di Doris Karadar, erbe medicinali, impacchi, prodotti di 
Hildegard, alimenti per bambini o Aura-Soma completano 
la gamma. Se vuoi immergerti ancora più a fondo nel nostro 
paradiso biologico, puoi ampliare le tue conoscenze nelle nostre 
lezioni, corsi e seminari interni. A maggio 2019 organizzeremo 
il Primo Congresso Alto Atesino sugli aromi - Aroma Botanica 
- come momento clou delle nostre celebrazioni per l'anniver-

Piazza Alberto Magno, 5, S. Michele | Appiano

Nel Bio Paradies, nel cuore di Appiano, la conservazione
della salute con prodotti naturali viene prima di tutto.

sario, con relatori di alto livello provenienti da tutto il mondo. 
www.aromabotanica.it Non vediamo l'ora della vostra visita! 
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Ritiro della Nazionale Tedesca 
nel 2018 in Alto Adige

Un ritiro di calcio di alta classe a Ronco a Cornaiano | Appiano. La 
nazionale tedesca di calcio si è preparata con l’allenatore Joachim 
Löw per ben due settimane, da fine maggio fino a giugno 2018, ad 
Appiano per i mondiali di calcio in Russia.

ATTIVITÀ
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Allacciatevi gli 
scarponcini da 

montagna 
Il meraviglioso paesaggio della zona di Appiano vanta una rete di sentieri 

escursionistici di circa 450 chilometri.
Vi proponiamo tre itinerari molto apprezzati in forma compatta.
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Escursione lungo la via dei tre 
castelli d’Appiano
Si tratta di un tour non troppo impegna-
tivo che però regala emozioni uniche. 
Il sentiero conduce, alternando salite e 
discese, a tre castelli di inconfondibile 
bellezza: Castel Korb, Castel Boymont 
e il Castello di Appiano. Meravigliosi 
testimoni del passato, offrono una vista 
panoramica mozzafiato. Tra le storiche 
mura dei castelli gli escursionisti posso-
no gustare ottime specialità locali. Un
vero paradiso per bambini e adulti in 
cerca di avventure.

Punto di partenza: parcheggio nel bo-
sco, a tre minuti di macchina dal Castel 
Korb
Nr. sentiero: 12 e 14,
Nome del sentiero “Via dei castelli”
Tempo di camminata: circa 3 ore (con 
bambini un po’ di più), circa 340 m di 
dislivello

Dai laghi di Monticolo al 
Col dell'Uomo 
Il bosco di Monticolo garantisce au-
tentico relax: due caldi laghi balneabili, 
boschi misti di color verde intenso e 
un biotopo sono un vero toccasana per 
mente e corpo. Una delle escursioni più 
belle conduce lungo il sentiero n. 1 (parte 
dal parcheggio grande) al Grande Lago 
di Monticolo e poi al piccolo Lago di 
Monticolo e al piccolo insediamento 
preistorico sulla collina del “Col dell’ 
Uomo” a 650 m d’altitudine. Qui all’e-
scursionista si apre una panoramica 
molto suggestiva.
Al ritorno consigliamo una breve sosta 
sulle sponde del piccolo lago di Mon-
ticolo. 

Punto di partenza: Parcheggio del Lago
di Monticolo
Sentiero: Monticolo - Col dell’Uomo -
Laghi di Monticolo
Nr. sentiero: 1a, 1
Tempo di camminata: ca. 2,5 ore;
dislivello ca. 250 m
Lunghezza sentiero: ca. 8 km

Lungo l’altavia di Appiano ai masi 
di Buchwald 
Escursione impegnativa lungo le mu-
raglie della Costiera della Mendola che 
apre scorci panoramici suggestivi. L’Al-
tavia di Appiano vanta una lunghezza 
di 14 chilometri (720 m d’altitudine) e 
può essere percorsa in ca. 5 ore di cam-
mino. Il tragitto può essere organizzato 
a piacere: è possibile partire dall’albergo 
Steinegger (650 m) e proseguire a pas-
so sicuro lungo il tracciato ripido che 
conduce alla forcella Forcolona oppure 
imboccare il sentiero meno impegnativo 
che conduce a Masaccio.

Punto di partenza: Hotel Steinegger
Nr. sentiero: 540 direzione Forcella 
Forcolona, 9 Altavia di Appiano, alla 
volta dei Masi Buchwald 546, 8B San 
Valentino strada forestale
Tempo di camminata: ca. 3,5 ore,
Lunghezza sentiero: ca. 8,5 km, ca. 500 
m di dislivello 

Visite guidate 

al castello da 

aprile a novembre

Informazioni su numerose escursioni con trattorie e altre attività sono disponibili su eppan.com

ATTIVITÀ
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Entusiasmante…

...giocare a golf nel campo “Blue Monster” del Golf 
Club Appiano. In occasione di numerosi tornei i 
giocatori di golf provenienti da vicino e da lontano 
hanno la possibilità di competere lealmente su un 
campo a 9 buche Par 70.

SUGGERIMENTO 

EVENTI!

ATTIVITÀ
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Dialoghi 
“accesi” 

Ricordi di Appiano, anarchia in montagna, la 
particolarità del Messner Mountain Museum a 

Castel Firmiano e progetti futuri – una chiacchierata 
con Reinhold Messner, alpinista estremo e curatore 

museale. 
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Signor Messner, il suo museo a Castel Firmiano si trova 
vicinissimo al confine tra
i comuni di Appiano e Bolzano. Qual è il suo rapporto con 
Appiano?
Reinhold Messner: Più di cinquant’anni fa vi ho insegnato alle 
scuole medie, vi ho vissuto e vi ho arrampicato molto. Anche 
alcuni dei miei fratelli hanno insegnato ad Appiano. Allora mi 
allenavo sulle mura di Castel Firmiano. Quando molti anni 
dopo è maturata l’idea del museo, il paese ha dovuto trovare 
un modo nuovo di relazionarsi con queste mura. 

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

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

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

E pensare che lei si definirebbe anarchico...
Reinhold Messner: Se scalo la parete Nord dell’Eiger, magari 
perfino in solitaria, sono un anarchico puro, decido da solo – 
nessuno può proibirmi qualcosa o impormi qualcos’altro: posso 

Anche quest'anno, in collaborazione con l'Associazione Turistica Appiano, una serie di serate di racconti si terranno il 6, 13, 20 
e 27 agosto 2019 in tedesco e il 14 agosto 2019 in italiano. Inizio è alle 19:00 nel MMM Firmian. L'ingresso per gli adulti è di 
€20 | bambini tra gli 8-16 anni €10 | bambini fino a 8 anni gratis. Ulteriori informazioni su www.eppan.com

arrampicare a sinistra o saltare giù. Per questa dichiarazione 
sono stato molto criticato. Ma bisogna sapere cosa significhi 
anarchia, perché in greco anarchia significa: nessun potere per 
nessuno. Io non voglio esercitare alcun potere sugli altri e non 
voglio che qualcuno eserciti un potere su di me. Nell’anarchia 
tutto è in sintonia e funziona. Io e mia figlia Magdalena, ad 
esempio, viviamo un rapporto anarchico.

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

Cosa attende in futuro i visitatori del museo?
Reinhold Messner: Ci sono ancora così tante possibilità di 
sfruttare questo spazio. Dalla collaborazione con mia figlia 
Magdalena sono nate e nascono idee sempre nuove, come ad 
esempio i “Dialoghi attorno al fuoco”, che vengono conside-
rati molto popolari dal nostro pubblico e quindi vorremmo 
continuare. Accendiamo un fuoco qui nella nostra piccola 
arena teatrale e io racconto delle storie. Questa è la forma ar-
chetipica della narrazione. Il bardo torna a casa, ha fatto delle 
esperienze, non sa né leggere né scrivere, non ha un proiettore 
per le diapositive, accende un piccolo fuoco e racconta la sua 
storia. Questo semplice evento è di grande arricchimento, 
anche per Appiano. 
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Alla scoperta 
di Appiano

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

Appiano, regione vinicola
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 di San 
Paolo: ogni giorno è possibile scegliere tra tanti eventi di ap-
profondimento e momenti di autentica delizia per il palato. 
Prenotandovi in anticipo potrete degustare vini e distillati 
anche in tutte le altre aziende vinicole e distillerie.



ATTIVITÀ
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Gustare i distillati nobili
Al maso St. Urban di Cornaiano | Appiano si di-
stillano eccellenti grappe e acquaviti utilizzando 
esclusivamente frutta coltivata nella tenuta. Dopo 
aver visitato l’azienda agricola agli ospiti viene of-
ferta una sopraffina 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 potranno scoprire i segreti di questi 
straordinari prodotti.

VACANZE CON 
LA FAMIGLIA 
ad Appiano

Creatività per tutta la famiglia
Che si tratti di artigianato o di un’entusiasmante 
caccia al tesoro, qui ce n’è per tutti i gusti: le fami-
glie possono godere di un programma variopinto 
e con giochi emozionanti. I più piccoli vanno con 
una guida alla ricerca del tesoro nei pressi della 
Gleifkirche ascoltando le storie della fata del bosco. 
I creativi possono immergersi nell’azienda agricola 
con una persona di competenza e fare dei bricolage 
con materiali naturali.

programma setti m
an

ale · programma settim
an

al
e

CASTELLI +

LAGHI +

VINI =

APPIANO



CULTURA ad Appiano

Castello Hocheppan
Sopra Appiano troneggia Castello Hocheppan, una 
maestosa architettura che risale all’epoca medie-
vale. 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.

Il parco artistico di Hochfrangart
Una passeggiata nel parco artistico di Hochfrangart, 
creato dallo scomparso mecenate Karl Nicolus-
si-Leck, è un’esperienza davvero 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.

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’escur-
sione guidata attraverso gli antichi viottoli del paese 
permetterà inoltre di apprezzarne da vicino arte, 
architettura, cultura e tradizioni.

ATTIVITÀ
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VACANZE ATTIVE ad Appiano

Gite in mountain bike ad Appiano
Da metà aprile a ottobre vengono proposte settima-
nalmente visite guidate in bicicletta elettrica con la 
guida esperta Roland. Su piste ciclabili soleggiate 
e percorsi fl uviali, i ciclisti possono conoscere il 
variegato paesaggio naturale di Appiano e dintorni 
dal suo lato più bello. Se non possiedi una e-bike, 
puoi anche noleggiarne una.

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 
private. 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.

Tuffi  nel bosco e vivi l’esperienza della Forest 
Therapy a Monticolo (aprile e maggio )
La nostra esperta Martina vi accompagnerà in un 
viaggio sensoriale attraverso la natura. Attraver-
so diversi esercizi i vostri sensi saranno attivati e 
gradualmente più calmi, più equilibrati e percepire 
cose nuove. Alla fi ne si mangia un pranzo leggero 
sul tema del bosco.

Era glaciale ad Appiano
Scoprite e vivete miti, leggende e luoghi di potere 
insieme alla nostra esperta. Scoprite tutto quello 
che c'è da sapere su ghiacciai, porfi di e Dolomiti. 
Immergetevi nella freschezza del fenomeno geolo-
gico "buche di ghiaccio".

Visita guidata in Segway Monticolo – Cornaiano
Corsa avventurosa con il Segway attraverso Montico-
lo e Cornaiano. Ogni tour inizia con un'introduzione 
professionale alla pratica e alla teoria, seguita da un 
sacco di divertimento. Sono necessarie scarpe robu-
ste, l'attrezzatura di protezione è disponibile in loco.

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

Foto safari mitico-mistico nella foresta
di Monticolo
Attraverso un mito o una leggenda si scoprono nuovi 
temi da un punto di vista diverso: sassi con occhi, alberi 
che si abbracciano o rami serpentini. Non sono richieste 
competenze fotografi che. Sono necessari scarpe robuste, 
abbigliamento adatto e una macchina fotografi ca. 

Osservate da vicino il lavoro di un apicoltore
Un'introduzione nell'aff ascinante mondo delle api con 
degustazione di miele.

Altri programmi settimanali

ATTIVITÀ
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Divertimento per grandi e piccini…

…lo garantiamo! In una giornata estiva tuffarsi nel 
lago, fare una passeggiata o mangiare un gelato a riva. 
Di questo e molto altro si può godere ai laghi 
di Monticolo.

SUGGERIMENTO 

PER LA 

FAMIGLIA!
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“Da due anni coltiviamo la nuova varietà, Envy, 
una mela della Nuova Zelanda che piace molto”, 
dice Georg Kössler, direttore del VOG, il consorzio 
delle cooperative ortofrutticole dell’Alto Adige che 
conta 16 cooperative e 5.000 membri. Il tipo Envy 
appartiene alla varietà Scilate, una mela nata nel 
1985 come ibrido tra la Gala e la Braeburn. Presenta 
striature rosse, la polpa è soda, dolcissima, molto 
croccante… insomma, piace tantissimo. Envy è 
un progetto che coinvolge cinque continenti. In 
Alto Adige viene coltivata su 120 ettari, il terreno 
più adatto è quello attorno ad Appiano. L’azienda 
VOG vende le mele anche all’estero: in Germania 
(da sempre uno dei principali Paesi in cui vengono 
esportate le mele altoatesine) ma anche in Inghil-
terra, Scandinavia, Spagna, fino al Sud est asiatico. 
“I sistemi di refrigerazione moderni consentono 

alle mele altoatesine di venire esportate anche in 
Paesi lontani”, dice Kössler. Una volta non era così.

Una lunga tradizione
ad Appiano la coltivazione della mela ha una lunga 
tradizione. A metà del XIX secolo, nelle zone attor-
no a Bolzano, l’economia si fondava sull’allevamento 
del bestiame e la produzione di mele, vino e pere. 
Già allora si esportavano mele in Russia e nella 
Germania del Sud. Per poter acquistare le mele nei 
supermercati tedeschi e italiani abbiamo dovuto 
aspettare però la costruzione del tratto ferroviario 
del Brennero tra Bolzano e Innsbruck, nel 1867. 
A cavallo del secolo, accanto alle aziende private, 
nacquero le prime cooperative. “Per assistere al 
vero boom del commercio legato alle mele, bisogna 
aspettare la fine della seconda guerra mondiale”, 

Mele innovative
Ad Appiano vengono piantate non solo nuove  

varietà di mele, ma anche tantissime idee innovative  
per il prodotto di punta dell’Alto Adige.

GUSTO & PIACERE
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spiega Kössler. La guerra aveva ridotto tutto in 
macerie e i contadini hanno dovuto ricostruirsi 
un’esistenza praticamente da zero. “La mela è uno 
di quei prodotti che ha reso possibile la rinascita”. E 
la rinascita è potuta avvenire anche grazie alle con-
dizioni climatiche favorevoli e all’alta qualità delle 
varietà di mele, vecchie e nuove. Oggi i contadini 
producono per lo più frutta e vino. Appiano è un 
perfetto esempio di sistema agricolo altoatesino 
costituito soprattutto da piccole aziende a gestione 
familiare. “I contadini si danno molto da fare per 
ottenere il meglio dai loro appezzamenti”, spiega 
Kössler. A valle e sulle colline attorno ad Appiano 
è possibile trovare le varietà più comuni di mele 
altoatesine: soprattutto Golden Delicious e Gala, 
le Stark e le Braeburn. Qui crescono anche i nuovi 
membri del “mele club”, come le croccanti Kanzi, 
Jazz e la Pink Lady. Soprattutto quest’ultima è molto 
apprezzata dai consumatori. Le mele dal colore ros-
so-lilla con le striature giallo-verde sono croccanti 
come la Envy, sono sode e succose. I consumatori 
potranno trovare sempre nuove varietà nei super-
mercati proprio perché le “mele club” sono sempre 
più apprezzate.

Croccanti, succose e dolci
dietro a ogni mela, la stessa mela che vediamo 
far bella mostra di sé nei negozi, non c’è solo un 
duro lavoro fi sico ma anche un notevole dispendio 
di tempo. In Alto Adige, gli innovatori cercano 
costantemente nuove varietà e le portano qui per 
testarle su campi di prova, sottoponendole a diverse 
condizioni di coltivazione. I fratelli Braun dell’azien-
da KIKU a Cornaiano| Appiano sono sempre alla 
ricerca di nuove varietà. Le mele KIKU dalle stria-
ture rubino sono croccanti, succose, dolci e “sexy”, 
dice Jürgen Braun. Poi ci sono anche la ISAAQ, la 
Crimson Snow color porpora, la Swing o la Red 
Moon, una mela dalla polpa rossa, usata anche per 
fare il succo di mela rosso. I fratelli Jürgen e Th omas 
Braun hanno cominciato a produrre mele negli anni 
novanta. Il padre Luis tornò da un viaggio in Giap-
pone con un ramo di Fuji che ha testato per anni 
e ha selezionato innumerevoli alberi madre, fi no 
ad arrivare alla mela KIKU. Oggi le nuove varietà 
vengono piantate in cento vivai e frutteti in tutto il 
mondo e, naturalmente, anche nella zona attorno 
ad Appiano. I Braun organizzano periodicamente 
eventi con la partecipazione di giovani sportivi che 
sponsorizzano: freestyler, slackliner, motocrosser. 
Personaggi cool per raff orzare il marchio, far co-
noscere la varietà e, soprattutto, rendere la mela 
più cool. A Cornaiano | Appiano si trova il loro 
campo di prova di due ettari. Qui crescono cento 
nuove varietà. Ma solo poche vengono seleziona-

te: la mela deve essere croccante e succosa, avere 
il giusto rapporto tra acidità e dolcezza e il melo 
deve produrre tanti frutti. I creatori di Hoila Cider 
hanno dovuto lavorare moltissimo, prima che il 
primo spumante di mela altoatesino potesse essere 
gustato da un calice.

Il ritorno del sidro
hoila non contiene né aromi, né coloranti, né con-
servanti, né zuccheri aggiunti; solo il succo di mele 
Braeburn, Granny Smith, Fuji e Golden Delicious. 
“Ogni bottiglia contiene solo il succo di mele al-
toatesine”, dice Maximilian Alber. L’appianese è 
praticamente cresciuto in un’azienda produttrice 
di mele e anni dopo ha fondato Hoila Cider con 
un gruppo di amici. Nel 2015, 2016 e nel 2017 ha 
vinto il premio “Pomme d’Or” a Francoforte, nella 
categoria “Spumanti di mela e sidro di mele”. Nel 
2018 ha vinto pure la medaglia d’oro alle World 
Cider Awards a Francoforte e contemporaneamente 
è stato premiato con il titolo “miglio sidro d’italia 
2018”. Oggi Hoila non si vende solo in Alto Adige. 
Il mercato estero inizia infatti a ricoprire un ruo-
lo molto importante. Anche per l’azienda VOG. 
L’Alto Adige produce ogni anno oltre un milione 
di tonnellate di mele, indubbiamente troppe per il 
solo fabbisogno locale e quindi vengono esportate. 
Il consumatore è soddisfatto e la mela altoatesina 
non è mai stata più apprezzata e… cool. 

Il mondo delle mele

Giorno: tutti i mercoledì
Orario: ore 10
Luogo: Coop. Fruchthof Überetsch,
Via Bolzano 69, Frangarto | Appiano
Ingresso: gratuito
È richiesta la prenotazione presso
l’Associazione Turistica
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Colori dorati!

Escursioni autunnali sui sentieri d’Appiano. Da fortezze e castelli, attra-
verso l'idilliaco paesaggio montano fino ai laghi di Monticolo in armo-
nia con la natura. Partecipate all'escursione di Castelmusika e vivete un 
piacevole mix di atmosfera autunnale, storia e musica.

SUGGERIMENTO 

EVENTI!

ATTIVITÀ
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Maestosi
testimoni

della storia
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Maestosi
testimoni

della storia

Dei circa ottocento edifi ci storici dell’Alto Adige, 
solo ad Appiano se ne contano circa cento, 

tra castelli, fortezze e residenze nobiliari. Sono 
costruzioni antiche, testimoni di vicende molto mo-
vimentate. A studiarle da molto tempo è l’appianese 
Carl Philipp, barone di Hohenbühel. Da vent’anni 
questo agronomo free-lance, impegnato nella tu-
tela del patrimonio storico locale, è presidente del 
Südtiroler Burgeninstitut, un’associazione che si 
occupa della conservazione di questi siti fortifi cati. 
Eppan Magazin gli ha chiesto qualche informazione 
a proposito delle fortezze e dei castelli più famosi.

Castel Boymont
Il castello, oggi in rovina, fu costruito nel 1235 come 
residenza fortifi cata 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 en-
tusiasma Hohenbühel. Da allora tuttavia nessuno si 
occupò della costruzione che andò completamente 
in rovina. Solo nel 1977 fu acquistata da Fritz Del-
lago senior e interamente restaurata. Dellago vi aprì 
anche una trattoria in cui si gustano ancora oggi 
piatti ispirati alla cucina medievale.

Appiano è il territorio che vanta la 
maggiore densità di edifi ci 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.

STRADA FACENDO
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Castel Moosschulthaus
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.

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 ve-
niva acceso un fuoco. Funzionava come i segnali di fumo degli indiani”, 
ci spiega Hohenbühel.

Il castello di Hocheppan, uno dei simboli di Appiano.

Scoprite tutto ciò che circonda il castello durante una visita guidata.

STRADA FACENDO
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Il Bordeauxkeller 
ad Appiano
Fascino e un'atmosfera stimolante: questo è ciò che ci di-

stingue. Vi viziamo con una vasta gamma di oltre 1000 vini 
diversi e più di 200 etichette di whisky, rum, gin&co. Fermatevi, 
convincetevi e lasciatevi trasportare dall'atmosfera unica.

Barbara & Philipp aspettano la vostra visita.

Bordeauxkeller
Via Innerhofer 14
39057 Appiano
www.bordeauxkeller.it
Tel: 333 989 1387
Da lunedì a sabato dalle ore 17 - mercoledì chiuso

Castel Sigmundskron e il Messner Mountain Museum.

Castel Firmiano
Indubbiamente il monumento storico più famoso delle col-
line 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 fortifi cata 
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’alpini-
sta Reinhold Messner. Nel museo di fama internazionale, 
Messner presenta l’aff ascinante tema del rapporto tra uomo 
e montagna. 

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 
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L’impressionante 
storia del Mercato 
di San Martino 
Da duecento anni l’11 novembre il Mercato di 
San Martino attira a Cornaiano | Appiano sia gli 
abitanti del paese che gli ospiti. 
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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 considerato 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 svol-
geva il Mercato di San Martino, la tradizionale sagra 
famosa per il mercato del bestiame. Un appunta-
mento 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 Sarentino alle stoffe in-
tessute 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 Trentino con i loro 
carretti pieni fino all’orlo per allestire le bancarelle 
nel piccolo paese. “Quando nel tardo pomeriggio, 
finita la scuola, correvamo 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 mandorlato 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 tradizione 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 Wolfgang, San 
Martino. Ai bambini la sua storia viene insegnata 
già alla scuola materna: soldato dell’esercito roma-
no, alle porte di Tours in Francia divise in due il 
proprio mantello rosso per regalarne una metà a 
un mendicante 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 cane-
derli, salsicce e crauti. In questa data inoltre termi-
navano 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. . 

AL MERCATO NON 

SOLO SI CELEBRA IL 

SANTO MARTINO, 

MA ANCHE LA FINE DEL 

PERIODO DEL RACCOLTO

Mercato tradi-
zionale: già nel 
1543 il "Girlaner 
Kirchtig" si svol-
geva a Cornaia-
no | Appiano.

Il mercato di San Martino si svolge tradizionalmente l’11 novembre.
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Si sente il profumo di Natale!

Nel periodo prenatalizio ogni villaggio d’Appiano si trasforma in 
una piccola meraviglia invernale. I vicoli di San Paolo con le loro 
case storiche diventano un museo del presepe. San Michele risplende 
nella luce della lanterna e il mercatino di Natale vi invita a rovistare 
tra specialità altoatesine e artigianato regionale. Cornaiano rimane 
fedele alla sua passione anche in inverno. Opere d'arte dal legno delle 
botti di vino decorano le strade. Un'attrazione speciale è la comoda 
gita in carrozza attraverso Appiano. Innumerevoli negozi, ristoranti 
e bar vi invitano a passeggiare e fare shopping.

SUGGERIMENTO 

EVENTI!
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È possibile consultare altri appuntamenti sul sito 
eppan.com/eventi (con riserva di variazioni)

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

ESTATE

8 – 10 giugno  Castelronda
21 giu. – 5 lug.  Eppan Humor Festival
30 giugno  Jazz sul castello Hocheppan
6 luglio  Degustazione di vini „Gschleier“
Mercoledì a 
luglio-agosto  Mercoledì lungo – serate sotto le stelle
18 – 26 luglio  Settimane enoculturali
22 luglio  Festa del patrocinio al Castel Hocheppan
9 agosto  I bianchi di Monticolo
14 agosto  “Dialoghi attorno al fuoco” con Reinhold 

Messner
23 agosto  Estate enologico a Cornaiano
24 agosto  Orchestra Haydn
31 agosto  Piacere lungo il tappeto rosso

Appiano 
e i suoi 
eventi
PRIMAVERA

12 – 14 aprile 9a Weinstraße Blütenrallye
13 – 14 aprile  Sanvit Bike Festival
13 aprile  Giornata del vino
14 aprile  Castello in festa a Hocheppan
Aprile – giugno  Alto Adige Balance
5 maggio  Piacere lungo il tappeto rosso
10 – 12 maggio  Oktoberfest di Appiano
9 – 19 maggio  EppanCulinaria | verdure & vino
Maggio  EppanBike Days
18 maggio  EppanBike Panoramica
25 – 26 maggio  Aroma Botanica Kongress

Numerosi concerti da primavera fino in autunno delle 
Notti musicali di Appiano, del Kulturkontakt Eppan/
Appiano, e del Pauls Sakral.
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ALLA 

SCOPERTA 

DI APPIANO

AUTUNNO

12 ottobre  L’ultimo carico d’uva
12 ottobre  Giornata del romanico – Hocheppan
13 ottobre  Piacere lungo il tappeto rosso
20 ottobre  Castelmusika
26 ottobre  Prof. Winkler congresso sanitario
26 ottobre  Jazz & Wine
Ottobre  Sabato lunghi dello shopping
11 novembre  Mercato di San Martino

INVERNO

29 novembre 2019 – 6 gennaio 2020 AppianoAvvento
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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


