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L’unione fa la forza: un motto che, nel 2021, suona più valido che mai! 
Perché, in fondo, tutto gira intorno alla coesione, alla condivisione e alla 
cooperazione. A maggior ragione quando si parla di vacanza giacché, 
in quei momenti, è l’insieme di tanti piccoli dettagli a fare la differenza.

 Cosa mai sarebbe, altrimenti, il tanto apprezzato laghetto balneabile se 
non ci fosse chi se ne prende cura, chi si adopera per garantirne l’equi-
librio biologico, la qualità dell’acqua, la conservazione di flora e fauna, 
riuscendo così a offrire a noi bagnanti una cornice naturale realmente 
da sogno...? Senza il contributo dei pescatori, i laghetti di Monticolo 
non sarebbero neanche lontanamente il paradiso che invece sono.

 Cosa mai farebbero un ristoratore e un cuoco se non potessero 
contare sull’aiuto dell’intero staff, come sarebbe un ristorante senza 
clienti seduti ai tavoli, o come risulterebbe una località di villeggia-
tura senza una variegata presenza di locali...? L’offerta gastronomica 
di Appiano stupisce per la sua incredibile varietà: dal pluripremiato 
locale gourmet alla trattoria più tradizionale e genuina, dalla baita 
meta di escursioni alla classica pizzeria: la scelta è tale da soddisfare, 
ogni giorno, ogni palato.

 Cosa farebbe il produttore di vini, azienda familiare o grande cantina 
che sia, senza l’appassionato di buoni calici, o senza il consorzio che 
lo fa conoscere? Il maggiore Comune vitivinicolo dell’Alto Adige è 
sicuramente terra di vini eccelsi e premiati, ma si avvale anche della 
forza di un marchio (Eppan) e di una piattaforma in grado di pre-
sentarli e rappresentarli egregiamente.

 Cosa sarebbe un solo castello, un’antica residenza di campagna, un 
secolare maso vinicolo, se non facesse parte, come qui, di un insieme 
da vivere e scoprire? Ben 180 dimore e residenze fanno di Appiano 
la zona più ricca di castelli d’Europa, mentre eventi di spicco come 
Castelmusika fanno conoscere questi antichi tesori anche a chi viene 
da fuori.

 Pensiamo al commerciante di paese. Per chi mai apre la serranda del 
suo negozio? Per chi cerca meticolosamente prodotti particolari, per 
chi affina la sua offerta, allestisce la vetrina, se non per la sua clientela 
(l’acquirente che lo cerca di proposito o chi è solo di passaggio)? I 
negozi che si affacciano sulle vie di Appiano hanno tanto da offrire a 
chi ama fare acquisti, distinguendosi in certi comparti per la presenza 
di protagonisti e proposte di indiscusso pregio.

Ecco, dunque. È facile intuire che solo grazie all’interazione di diverse 
forze in gioco nasce e cresce quella ricca varietà che contraddistingue 
Appiano come località di villeggiatura. Una località da assaporare e da 
vivere, esattamente come tutte le cose che propone.

Che forza, una vacanza ad 
Appiano sulla Strada del Vino!

Wilfried Trettl
Sindaco del 
Comune di Appiano

Evelyn Falser 
Presidentessa 
dell’Associazione 
Turistica di 
Appiano

Heidi Felderer
Assessora comunale 
al Turismo

Thomas Rauch
Direttore 
dell’Associazione 
Turistica di 
Appiano

Insieme per Appiano
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Immergersi, tra i fiori

Viva la primavera! Appiano celebra la bella 
stagione fra una distesa di meli in fiore 
e temperature miti. Nella successione di 
frutteti vanno sbocciando, uno dopo l’altro, 
candidi fiori, petali delicati che virano al 
rosa o si infiammano in tonalità porpora. 
Vivi l’incanto di questa cornice floreale. La 
stagione della fioritura dei frutteti regala 
ad Appiano giornate magiche!

ATTIVITÀ
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Di cuochi 
creativi e 
commensali 
deliziati Quel ristorantino affacciato sulla 

piazza; poco più in alto, l’antica locanda 
e, dietro l’angolo, la pizzeria. Un’offerta 
gastronomica varia, ma soprattutto di 
qualità, sa trasformare un soggiorno ad 
Appiano in una vacanza all’insegna del 
gusto e dei sapori.

SAPORI
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Parlando di sé suole definirsi un “normalissimo 
albergatore”. Con un bel po’ di esperienza alle 

spalle, verrebbe da aggiungere. Del resto, Rudi 
Christof opera da ben 27 anni nell’Unione Alber-
gatori e Pubblici Esercenti e collabora ormai da 
una trentina d’anni con l’Associazione turistica di 
Appiano. Il settantenne è quindi senz’altro un co-
noscitore dell’ambiente. Sentiamo cosa ci racconta.

Quanto varia è l’offerta gastronomica ad Appiano?
Rudi Christof: Beh, la metterei così: a contraddi-
stinguerci è una varietà piuttosto spiccata, capace di 
incontrare gusti diversi e soddisfare anche i palati 
più esigenti. A cominciare dalle locande tradi-
zionali, passando per quei locali che sono meta 
di escursioni e passeggiate e arrivare ai ristoranti 
stellati. Trovandoci nella zona più a sud del territo-
rio provinciale e avvicinandoci quindi all’ambiente 
mediterraneo, non possono ovviamente mancare le 
pizzerie e i ristoranti che propongono piatti di pesce. 

Dal cibo come soddisfazione di un bisogno
primario al banchetto come evento gourmet:
cosa cercano gli avventori?
In passato la clientela si suddivideva in due grandi 
gruppi: da un lato, i patiti della cucina ricercata e, 

dall’altro, i fedeli alla cucina semplice e tradizionale. 
Una distinzione così netta, oggi, non si vede più. 
Il cliente si sposta con scioltezza da un ambiente 
a un altro. Può fermarsi a gustare un po’ di speck 
e un bicchiere di vino su una panchina di legno 
dopo una scampagnata e frequentare la sera stessa 
un ambiente elegante per un’esperienza gourmet a 
cinque portate.

L’importante è che sia buono ... 
Che i piatti siano preparati con cura e passione. 
Perché il consumatore se ne accorge molto più 
in fretta di quanto si pensi. È meglio prevedere 
sul menù pochi piatti, ma fare in modo che siano 
buoni. Sono finiti i giorni in cui si presentavano 
agli ospiti menù di 15 pagine. Perché chiunque, 
ormai, sa che è impossibile garantire la freschezza 
preparando tutto sul momento.

Molti settori sono costretti a reinventarsi ogni 
giorno. Vale anche per la ristorazione?
Negli ultimi anni sono nati tanti piccoli locali che 
cercano di farsi strada. Ci sono giovani cuochi che 
non si accontentano più di proporre spaghetti al 
ragù o una cotoletta, ma vogliono essere creativi 
in   cucina, crescere e innovare.

Dai locali stellati alle locande tradizionali, dal tipico ristorante altoatesino alla pizzeria, dalla meta di escursioni alle caffetterie: 
la varietà dell’offerta gastronomica è uno dei fiori all’occhiello di San Michele | Appiano e dintorni.

SAPORI
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CI SONO GIOVANI CUOCHI 

CHE NON SI ACCONTENTANO PIÙ 

DI PROPORRE SPAGHETTI AL RAGÙ 

O UNA COTOLETTA, MA VOGLIONO 

ESSERE CREATIVI IN CUCINA, 

CRESCERE E INNOVARE.

Quanto conta la regionalità in cucina e nei piatti proposti?
Herbert Hintner, pluripremiato cuoco di Appiano, ha indicato 
la strada puntando sull’alta cucina ma lavorando il maggior 
numero possibile di ingredienti regionali. Compra la carne dal 
contadino e trova anche il tempo di andare fino in Val Pusteria 
per un paio di rape. È una scelta che il cliente rispetta e onora. 
E anche la gente del posto ama sempre più fare acquisti al 
mercato, comprando dai contadini della zona.
È possibile spingere ancora di più la regionalità comunicando in 
maniera sempre più chiara l’importanza di conoscere l’origine 
dei prodotti. È un approccio che il futuro saprà sicuramente 
ripagare.

Il cliente è disposto a pagare di più per avere
qualcosa di meglio?
La domanda è semmai: deve per forza essere più caro? Ovvio 
che ogni cosa ha un prezzo, ma puntando sui fornitori locali si 
abbattono alcune spese, come i costi di trasporto, per esempio. 
Il cliente è disposto a pagare quando è convinto della qualità 
di quel che arriva sul piatto. Deve sentire di aver mangiato 
meravigliosamente e di aver pagato un prezzo giusto.

Che ruolo hanno i piatti tradizionali?
I classici hanno sempre il loro perché, sia fra i turisti che tra la 
gente del posto. A un vacanziere non possono mancare le mez-
zelune ripiene, i canederli o l’arrosto con cipolle e patate. Ma 
non li ordinerà di certo tutti i giorni. D’altra parte, non posso 

neanche permettermi un ristorante stellato per un’intera 
settimana, ma voglio magari poterlo scegliere per una 
serata speciale o per festeggiare una data particolare.

SAPORI
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Quali sono i piatti tipicamente presenti sulle 
tavole di Appiano?
Una volta erano quelli della cucina tirolese: gnoc-
chetti, canederli, ma anche guanciale di manzo e 
petto di vitello farciti. La zona vantava già una certa 
prosperità e quindi vi si trovava anche la carne, non 
solo il “cibo dei poveri”. Ma anche lo stoccafisso 
arrosto torna ad essere apprezzato.

Va crescendo anche il fascino dell’antico, accanto 
alle linee sobrie degli interni contemporanei: come 
esprime il concetto di ospitalità un locale odierno?
Vecchio o nuovo non fa differenza: l’importante è la 
coerenza di stile. Quando entro in un locale, poi, e 
mi viene assegnato un tavolo, non voglio sentirmi 
stretto bensì comodo e rilassato come a casa, se non 
ancora meglio. L’atmosfera deve essere invitante. 
Una vecchia Stube tirolese ha il suo fascino e può 
costituire una gradita novità per chi nell’arredare 
casa propria predilige solitamente uno stile moder-
no. In ogni caso sono l’igiene e la pulizia ad avere 
la massima priorità. Qualcosa che sa di sporco, fa 
passare la voglia di mangiare.

E che ruolo occupa il vino nella gastronomia
di una zona vinicola come Appiano?
Negli ultimi tempi il vino è cresciuto di importanza, 
in trattorie e ristoranti. Ad Appiano ancor di più. 
Sia il vino in quanto tale che la cultura enologica 
a tavola. Si parte dal bicchiere e si arriva al perso-
nale specializzato, pronto a elargire informazioni 
e consigli, non solo a versare il vino. Ovvio che sia 
così quando sei circondato da vigneti e ti trovi a 
servire clienti in grado di apprezzare questi tesori.

E che tipo di vino si consuma?
Soprattutto vino altoatesino che, negli ultimi 20 
anni, ha fatto davvero passi da gigante e continua 
a venire proposto con soddisfazione e orgoglio. Il 
cliente non chiede nemmeno vini di altre regioni e 
altri Paesi perché conosce ormai la qualità di quanto 
è prodotto sul nostro territorio. Anzi, si mette a 
cercare i produttori, visto che è in zona.

Sono sempre più richiesti anche gli eventi che 
vedono cuochi e ristoratori lasciare i loro locali 
per accogliere i clienti in altre locations: che senso 
hanno e quanto sono importanti questi eventi?
Sono molto preziosi e, per ristoratori e chefs, ogni 
volta una sfida. È un nuovo modo di presentare 
talenti e qualità.

E come si presenta la concorrenza nell’ambiente 
della ristorazione?
Ho l’impressione che i ristoratori tendano sempre 
più a unirsi fra loro. La generazione precedente era 
ancora caratterizzata da un forte spirito competitivo. 
Oggi i giovani capiscono che conviene collaborare, 
dare vita a cooperazioni, scambiarsi idee e condi-
videre esperienze.

Le esperienze - anche quelle dei clienti di un ri-
storante - vengono oggi immortalate su Internet. 
Che influenza hanno, certe recensioni, sulle scelte 
dei clienti?
Se in passato si tendeva a consultare le classiche 
guide enogastronomiche, oggi si preferisce seguire 
le recensioni su Internet. All’inizio capitava di cor-
rucciarsi giorni e giorni per una singola recensione 
negativa. Oggi il ristoratore ha imparato ad accettare 
e gestire opportunamente le critiche. Se ci sono 
dieci giudizi positivi e una recensione negativa è 
in grado di relativizzare.

Nei luoghi di vacanza i villeggianti prediligono 
spesso i locali frequentati dalla gente del posto: 
ci sono ancora le cosiddette trappole per i turisti?
In passato c’erano posti che lavoravano solo con i 
vacanzieri. Dalle baite ai rifugi alpini, dai ristoranti 
alle locande, tutti i locali sono oggi frequentati an-
che dalla gente del posto e dove amano ritrovarsi i 
residenti anche l’ospite si sente “a casa”.

VECCHIO O NUOVO 

NON FA DIFFERENZA: L’IMPORTANTE 

È LA COERENZA DI STILE.

Rudi Christof, ristoratore, presiede 
da molti anni l’Unione Albergatori e 

Pubblici Esercenti (hgv) 

SAPORI
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San Michele | Appiano
-  Baila Discopub
-  Bar LookIn
-  Pane & Bistro Mein Beck
-  Caffetteria Mozart Michael
-  Ristorante-caffetteria Stroblhof
-  Caffetteria Sonne
-  Galerie Lounge Wine Bar
-  Albergo Ristorante Pizzeria Cavallino bianco
-  Oskars Restaurant
-  Pizzeria Ristorante Meraner
-  Pizzeria Ristorante Olympia
-  Ristorante Osteria Acquarol
-  Ristorante Per Du 
-  Ristorante Zur Pfeffermühle
-  Ristorante Zur Rose

Cornaiano e Colterenzio | Appiano
-  Bistro-Ristorante 1524 alla Tenuta Rungghof
-  Dorf Bar
-  Ebnerhof Bar-Bistró
-  Albergo Ristorante Zum Falken 
-  Locanda Wastl Speckstube
-  Ristorante Hotel Girlanerhof 
- Ristorante Pizzeria Gaiser

San Paolo e Villa Aich | Appiano
-  Hotel Bar Caffetteria St.Justinahof
-  Bar Zum Mondschein
-  Gelateria Pizzeria Liliane
-  Albergo Bar Pizzeria Zum Guten Tropfen
-  Pasticceria Caffetteria Gelateria Peter Paul 
-  Ristorante Paulserhof
-  Osteria Törggele Paulser Dorfkeller
- Hotel Ristorante Weinberg
-  Cantina Vini e Spumanti Kössler

Monte | Appiano
-  B&B Bar Kreuzstein
-  Hotel Ristorante Bad Turmbach
-  Ristorante Freudenstein
-  Hotel Ristorante Steinegger

Frangarto | Appiano
-  Hotel Caffetteria Sigmundskron
-  Bicigrill Spinngart
-  Ristorante Enoteca Tenuta Pillhof

Missiano | Appiano
-  Taverna di Castel Hocheppan 
-  Taverna Ristoro di Castel Boymont
-  Ristoro Weinstadl Vaiolets Keller

Monticolo | Appiano
-  Ristorante al Lago Piccolo
-  Ristorante Bar Campeggio Monticolo 
-  Ristorante Lacus al Seehotel Sparer
-  Ristorante Lido al Lago Grande
-  Tennisbar Sparer

Predonico | Appiano
-  Albergo Lipp
-  Albergo Wieser

Riva di Sotto | Appiano
-  Ristorante Bar Pizzeria Wiesenheim
-  Ristorante Pizzeria Hotel Unterrain

CI DEVE ESSERE CUORE, 

SENTIMENTO E PASSIONE. 

Esiste un tipo di industria alberghiera in grado 
di soddisfare ogni desiderio degli ospiti tanto 
da non farli praticamente uscire dalla struttura 
ricettiva? È un modo di fare che danneggia la 
ristorazione locale?
Sono convinto che qui in Alto Adige ci sia un’ottima 
cucina anche nel settore alberghiero, a differenza 
che in altre destinazioni. È una ristorazione di alta 
qualità, quella offerta all’ospite in mezza pensio-
ne. E va bene che sia così. C’è sempre l’ospite che, 
pur avendo la cena compresa, sceglie di fare una 
capatina in un ristorante gourmet o di mangiarsi 
una pizza. Un albergo non deve sentirsi obbligato 
a servire anche la pizza. Personalmente non sono 
un sostenitore dell’all-inclusive o del servizio 24 ore 
su 24, situazioni in cui capita di vedere un ospite 
rinunciare a una scampagnata per non perdersi 
i caffè e dolci del pomeriggio. Non dovremmo 

Locali selezionati per andare incontro a gusto e sapori

trasformare gli hotels in ghetti per turisti. Dovrem-
mo invece invitarli ad uscire e guardarsi intorno. 
Non è che dalle nostre parti ci siano gli alberghi e, 
tutt’intorno, il deserto!

Cosa determina la qualità di un ristoratore?
È un ristoratore seriamente impegnato a soddisfare 
la clientela: cordiale, disponibile, attento. Dalla scel-
ta dei piatti all’accuratezza del servizio ai tavoli, fino 
al rapporto qualità-prezzo: è l’insieme di tutti questi 
elementi a decretare il successo di un locale. Non è 
un lavoro in cui si agisca solo dietro le quinte: è un 
mestiere che richiede cuore, sentimento e passione. 
Lo dico sinceramente: lascia perdere se non ami 
davvero il tuo lavoro! Nessuno ama essere servito 
da una persona con il broncio. I cinesi dicono: se 
non sei capace di sorridere, non metterti a fare il 
venditore. 

Dove fermarsi per un bel rinfresco, per soddisfare quel languorino o saziare una gran fame? Ecco un elenco di locali consigliati:

Alpine Lifestyle: 
un inno alla vita!

SAPORI
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Alpine Lifestyle:
un inno alla vita!

Un pezzo di normalità in tempi come questi.

L’Alpine Lifestyle è uno stile di vita autentico e un must-have: 
un segnale di moda, ma anche di profondo legame con le 
nostre radici, una scelta che ci restituisce un po’ di normalità. 
Uno stile sobrio, classico, colorato o stravagante, per grandi e 
piccini: Amadeus propone una moda autentica e di alta qua-
lità. Il personale che accoglie i clienti nei suoi punti vendita 
di Appiano, Lagundo e Merano, o li saluta ai mercati rionali 
settimanali e alle grandi fi ere locali, consiglia e assiste con 
competenza e professionalità, riuscendo a creare, assieme a 
gioielli, borse, calze e scarpe, abbinamenti deliziosi e vincenti.

Amadeus
San Michele | Appiano
Via Stazione. 149

Lagundo
Via J. Weingartner. 47c

Merano
Portici 298 www.amadeustracht.com
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Sentirsi, passo dopo passo

Entra nel cuore della natura! Lo scenario che 
si apre intorno ad Appiano è tutt’altro che 
avido di verde. Ogni passo conduce più in alto, 
più avanti e più a fondo, in quel suo ambiente 
tanto rigenerante. Fra prati e foreste, vigneti e 
boschetti, su strade e sentieri, si procede verso la 
destinazione prescelta andando incontro, piano 
piano, anche a se stessi.
Lasciati guidare dalla natura!

ATTIVITÀ
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Un bagno 
di salute!

PROTAGONISTI
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“Tornerò!”: è probabilmente uno dei com-
plimenti più belli che un ospite possa fare. 
Ed è proprio quanto amano ripetere i fre-
quentatori dell’area ricreativa dei Laghi di 
Monticolo. Bagnanti, escursionisti, gente 
del posto e venuta in vacanza: tutti incredi-
bilmente attratti da quelle acque. Cristalline 
ma, soprattutto, piacevolmente rinfrescanti, 
quando la colonnina del mercurio sale. Ac-
que belle da ammirare anche rimanendovi 
fuori e avventurandosi su uno degli innume-
revoli sentieri che si snodano sulle sue rive 
più o meno boscose. 
Ma a viverle ci sono anche figure silenziose, 
in compagnia delle loro barchette. “Il mo-
mento migliore è al mattino, quando il lago 
si sveglia, “fuma” e, avvolto da quel velo e 
immerso in quel silenzio, senti solo il cin-
guettio degli uccellini”, ci svela Markus Tetter, 
presidente dell’Associazione pescatori di Ap-
piano. “Oppure la sera, quando tutto torna 
ad acquietarsi”, gli fa eco il vicepresidente e 
guardiapesca Peter Carli.

Osservare la natura
Sono entrambi appassionati pescatori: Tetter 
da ben 37 dei suoi 43 anni di vita; Carli da 50 
su 57. E sono entrambi da sempre impegnati 
nell’Associazione pescatori Appiano, fondata 
nel lontano 1957. Le zone di competenza 
comprendono “il Lago Grande, con i suoi 17 
ettari, il Lago Piccolo, di 5,7 ettari, e la sponda 
orografica destra del fiume Adige rientrante 
nel territorio comunale di Appiano”, spiega 
in dettaglio il gestore Armin Flor. “Il tesoro 
che cercano i pescatori non si nasconde però 
sotto il pelo dell’acqua, come si sarebbe por-
tati a pensare, trovandosi invece racchiuso 

È l’istante in cui ti immergi nelle 
acque cristalline, quello in cui noti 

il dolce danzare delle onde nel 
vento, quello in cui senti la pace e il 
silenzio che ti avvolgono e regnano 
tutt’intorno, quello in cui la natura, 
con un respiro profondo, ti pervade 

entrando dalle narici: chiunque 
frequenti i Laghi di Monticolo vive 

un suo momento tutto speciale.

PROTAGONISTI
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nella sensazione di pace che pervade questo magico luogo fra acqua, 
cielo e terra e, più che dai pesci, è dato dagli uccelli con il loro melodico 
cinguettare”, ammette Tetter con un sorriso di imbarazzo, prima di ri-
conoscere che il pesce catturato è il “dulcis in fundo”.

Cura dell’ambiente lacuale
Il 70% del tempo lo trascorrono però a guardare. “Dà quasi la stessa 
soddisfazione”, aggiunge il gestore Flor. È quanto accade anche agli 
escursionisti, a chi viene qui a godersi un po’ di natura, a cercare un po’ 
di svago, di pace e di tranquillità. Ma perché tutto questo sia come vor-
remmo e continui ad esserlo anche in futuro, è necessario che i pescatori 
si rimbocchino le maniche. Eccoli allora tagliare il canneto per favorirne 
una crescita più vigorosa, o raccogliere i rifiuti lasciati a terra o, ancora, 
ripulire le acque del lago. E poi ci sono gli interventi di rinaturalizzazione, 
la segnalazione delle zone protette, necessarie affinché lago e natura pos-
sano rigenerarsi. “Non siamo semplici pescatori; siamo anche i guardiani 
del lago, per così dire. A tutti, infatti, piace avere un lago pulito, immerso 
in ambienti naturali intatti e preservati”, ricorda Flor. E questo discorso 
vale per i bagnanti come per gli escursionisti.

Difesa della zona ricreativa
Il compito, però, non è dei più facili. La stima e il rispetto per la natura 
e il paesaggio non sono infatti sempre condivisi in egual modo da tutti, 
specialmente quando si tratta di doversi portare dietro la spazzatura. 
Eppure il passato dovrebbe già esserci di lezione, se pensiamo ai periodi 
in cui questo specchio d’acqua era biologicamente morto, senza alghe né 
ninfee. “Sembrava un paesaggio lunare”, ricordano gli appianesi. Solo con 

Fra i villeggianti e i residenti di Appiano i Laghi di Monticolo sono una gradita meta di escursioni e passeggiate.

QUANTO PIÙ 

TRASPARENTE È L'ACQUA, 

TANTO PIÙ DIFFICILE È 

CATTURARE I PESCI.

Armin Flor, Gestore  
Associazione pescatori Appiano
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grandi fatiche si è arrivati al risultato di cui oggi andiamo fieri, 
con una qualità eccellente dell’acqua e una fauna ittica forte 
e sana. “È auspicabile che tutti si diano da fare per rispettare 
e proteggere la natura e preservarne la bellezza”, formulano 
all’unisono i tre pescatori. Solo così si potrà continuare a be-
neficiare in zona di un posto tanto ameno e rilassante.

Dei gran bei lucci, persici & Co.
Il discorso vale anche per la fauna ittica. La pratica della pesca 
dovrebbe essere ispirata al rispetto dell’ambiente e delle risorse. 
“I pesci troppo piccoli, a anche gli esemplari particolarmente 
belli, li libero dall’amo lasciandoli nuovamente nuotare nel 
lago” spiega Tetter la sua strategia sostenibile. In fin dei conti 
la felicità di un pescatore è effimera, legata al momento, a una 
piccola iniezione di adrenalina, a un pizzico di soddisfazione 
personale e di sana invidia altrui.
Le acque dei Laghi di Monticolo sono per lo più popolate da 
esemplari di pesce persico, seguiti da lucci e tinche, ma anche 
da carpe e anguille. Le carpe e le tinche provengono dal nostro 
vivaio (250 e 300 esemplari per ettaro). “Tutte le altre specie 
si riproducono invece in modo autonomo”, illustra il gestore 
Flor. La salute della fauna ittica è sempre stata e continua a 
rimanere in primo piano. E, con essa, la preservazione di un 
ecosistema biologicamente sano, per la gioia dei bagnanti e 
dei suoi fruitori perché tutti, indistintamente, possano dire 
“Sì, ci tornerò!” ai Laghi di Monticolo. 

UN PESCE BELLO DA VEDERE È ANCHE 

SANO. NON DEVE ESSERE 

NECESSARIAMENTE GRANDE.

Markus Tetter, Presidente dell’Associazione 
pescatori Appiano

Pescare ad Appiano
Lago Grande di Monticolo (17 ettari)
Lago Piccolo di Monticolo (5,2 ettari)
Tratto riva destra dell’Adige
Stagione: 1° aprile - 30 novembre

Per informazioni sui permessi 
giornalieri rivolgersi all’Associazione 
Turistica Appiano

PROTAGONISTI
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I Laghi di Monticolo: 
acque pulite e una flora 
e fauna di rara e intatta 
bellezza. 

Laghi pluripremiati
Ai Laghi di Monticolo vengono asse-
gnate, ormai da anni, le “cinque vele”, 
il massimo riconoscimento “Guida blu” 
di Legambiente, come ci spiega Seba-
stiano Venneri.

Cosa sono queste “5 vele”?
Sebastiano Venneri, Responsabile Territorio e Innovazione 
di Legambiente: Si tratta di una valutazione dei migliori tratti 

di mare e lago più puliti d’Italia, un riconoscimento assegnato 

da ormai 20 anni. Preannunciano vacanze di qualità in ambienti 

dall’indiscussa qualità. 

I Laghi di Monticolo spiccano da anni ai primi posti: da cosa dipende?
È un segnale dell’incastro perfetto fra natura, gestione del territorio 

e turismo, dell’alta qualità raggiunta in questi tre settori. C’è solo 

da imparare, per altre zone d’Italia.

Quali sono i parametri presi in considerazione?
Nella valutazione si considerano oltre 100 parametri, riguardanti il 

carattere del paesaggio, da un lato, e la qualità dell’offerta turisti-

ca, dall’altro. I criteri vanno dalla qualità dell’acqua a quella delle 

aree protette, dalla gestione dei rifiuti al trattamento delle acque 

reflue, fino alla visibilità e alla facilità di raggiungimento di una 

zona, alla mobilità ecc. Una località con una buona infrastruttura 

turistica, ma priva di un ambiente naturale, difficilmente ottiene 

un punteggio sufficiente.

Che peso ha la qualità dell’acqua?
La qualità dell’acqua è uno dei criteri principali. Le analisi dell’acqua 

sono fra i requisiti da presentare per la valutazione. In particolare 

guardiamo alla capacità dell’acqua di autodepurarsi, dei laghi di 

rigenerarsi, ma consideriamo anche i progetti di rinaturalizzazione 

in atto, gli interventi sulla natura e molto altro ancora.

Cosa comporta per il turismo poter sfoderare un premio come 
le “5 vele”?
In primo luogo, rappresenta una grande responsabilità. Natural-

mente è un premio di cui andare orgogliosi. Un riconoscimento 

per l’intera area, per ogni singolo individuo presente, non solo per 

gli amministratori locali. Può anche essere vissuto come un peso, 

tuttavia, perché costringe in qualche modo a rimanere a certi livelli.

Cosa occorre fare per mantenerli?
Bisogna innanzitutto puntare su un turismo di qualità. Al giorno 

d’oggi, il turismo è strettamente legato alla natura, al paesaggio, 

alla sostenibilità. Dobbiamo difendere un ambiente tanto prezioso, 

siamo chiamati a prendercene cura.

LA QUALITÀ DELLE ACQUE 

È UNO DEI CRITERI PRINCIPALI.

Sebastiano Venneri, Responsabile Territorio e 
Innovazione di Legambiente

PROTAGONISTI
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Arte in bottiglia, 
felicità in bicchiere!

I nostri appuntamenti settimanali con le degustazioni sono 
pensati come occasione di ritrovo e di scoperta della nostra 

varietà di vini dell’Oltradige, della Bassa Atesina e della Valle 
Isarco. Una gamma di selezioni uniche, da gustare e apprezzare 
in compagnia di altri appassionati di vini. 
Nella nostra enoteca troverete inoltre una raffinata gamma di 
prelibatezze gastronomiche.

 Scopri la realtà di un viticoltore indipendente
Tutti i mercoledì alle ore 16.30
e tutti i venerdì alle ore 14.30
Durata 1 ora e 1/2; Prezzo 15,00 € a persona, con WinePass 7,50€

 Una chiacchierata in compagnia dei vini 
Ogni sabato dalle ore 11.00
Durata 1 ora e 1/2; Prezzo 20,00 € a persona, con WinePass 10,00€

È gradita la prenotazione.
info@klauslentsch.eu, +39 0471 967 263

Misure di sicurezza COVID-19:
La degustazione si terrà nel pieno rispetto delle norme anticovid in 
vigore: numero di partecipanti ristretto, distanziamento, disinfezione.

Tenuta Klaus Lentsch
Via Castel Monteriva 18/a
39057 San Paolo | Appiano
Tel. +39 0471 967 263 
info@klauslentsch.eu
www.klauslentsch.eu
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Eventi
   di pregio 
ad Appiano

Spazio per la cultura ce n’è anche nel 2021, anche 
se in modalità diverse dal 2019. I virtuosi Sir András 
Schiff e la consorte Yūko Shiokawa si esibirono 
allora in un gremitissimo Castel Freudenstein.
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L’appuntamento di luglio con il 
famoso violinista lettone Gidon 
Kremer è nella tradizione
delle serate concertistiche
di prima classe 
KulturKontakt Eppan

A passare in rassegna gli ultimi anni, si apre ai 
nostri occhi un colorato mosaico di prestigiosi 

artisti venuti a esibirsi nella cornice di Appiano. La 
promozione di giovani talenti musicali e di molti 
musicisti emergenti è infatti una delle priorità a 
cui si dedica l’associazione culturale KulturKontakt 
Eppan (KKE). Quella di fornire ai giovani artisti 
un luogo di crescita e scambio è una scelta attenta 
e consapevole: come in ogni ambito dell’esistenza, 
anche nella musica il futuro è nelle mani delle nuove 
generazioni. Ma anch’esse devono avere l’opportu-
nità di potersi esprimere.

Giovani talenti locali e da tutto il mondo
Ben due dei tre pilastri su cui poggia la program-
mazione KKE sono quindi dedicati a questa fi nalità: 
“Giovani talenti” e “Alto Adige”. I primi sono giovani 
musicisti di eccezionale talento provenienti da tutto 
il mondo; gli altri sono musicisti altoatesini già di-
stintisi a livello internazionale o dal già promettente 
percorso professionale. Nel giugno 2019 si esibiva 
ad esempio alla residenza Zinnenberg, davanti a 
un pubblico in visibilio, il bolzanino Peter Steiner, 
trombonista già osannato dalla stampa specialistica 
come “nuova stella nel fi rmamento musicale”. 
Cinque mesi più tardi, la clarinettista appianese 
Sophie Pardatscher rapiva letteralmente il pubblico 
assiepato nelle sale della Residenza Lanserhaus e 
nell’agosto 2020 Johannes Pramsohler di Vipiteno, 
uno dei violinisti barocchi più apprezzati a livello 
mondiale, stregava gli spettatori esibendosi alla Sala 
della Cultura di Appiano con il suo ensemble Diderot.
Anche i periodici concerti che vedono salire sul 
palco i giovani orchestranti bavaresi della BLJO, 
la Bayerisches Landesjugendorchester, rientrano 
nell’ambito degli appuntamenti destinati a pro-
muovere i giovani musicisti e farli conoscere al 
grande pubblico.

SCOPERTE
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Stars internazionali tra di noi
La terza colonna portante dell’attività del KKE è data dalle esibi-
zioni di interpreti internazionali di spicco, artisti del calibro di 
Sir András Schiff, Nils Mönkemeyer e del quartetto Zehetmair, 
per citare solo tre delle stars recentemente esibitesi ad Appiano. 

Il programma 2020 è stato profondamente sconvolto dall’epidemia 
di Coronavirus. Davvero tanti, gli appuntamenti rinviati e annul-
lati. La vita culturale di Appiano, come peraltro in tutta Europa, 
ha subito indubbiamente una forte battuta di arresto. Eppure la 
direzione artistica ha saputo allacciare importanti legami in vista 
del 2021, confezionando un programma di musica classica destinato 
a raccogliere consensi sotto molteplici punti di vista. 

Punto fisso delle iniziative resta l’idea innovativa di inserire i con-
certi in luoghi diversi dalle classiche sale, prediligendo qualcuna 
delle numerose residenze appianesi. Non solo perché l’ambienta-
zione storica conferisce agli spettacoli musicali un tocco speciale, 
ma anche per regalare agli ascoltatori, e in un certo senso anche 
agli spettatori, l’esperienza esclusiva e insolita di addentrarsi dietro 
le quinte di ambienti generalmente preclusi al grande pubblico.

La storia fra le pareti dell’antico Castel Freudenstein conferisce alle esibizioni musicali un tocco di grande fascino. 
L’ambientazione dei concerti in castelli e residenze di Appiano, oltre che in scenari classici, ha indubbiamente 
contribuito al grande successo delle iniziative culturali firmate KKE.

COME IN OGNI AMBITO 

DELL’ESISTENZA, ANCHE 

NELLA MUSICA IL FUTURO 

È NELLE MANI DELLE 

NUOVE GENERAZIONI. 

MA ANCHE QUESTE DEVONO 

AVERE L’OPPORTUNITÀ DI 

POTERSI ESPRIMERE.

KulturKontakt Eppan
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L’evento clou 2021: Gidon Kremer ad Appiano
Evento di grande spicco della stagione 2021 si pre-
annuncia essere il concerto con Gidon Kremer, in 
programma il 28 luglio. Con il Gidon-Kremer-Trio, 
il violinista eseguirà opere di Johann Sebastian Bach, 
Wolfgang Amadeus Mozart e Sergey Rachmaninov.
Nato a Riga nel 1941, Kremer è il fondatore della 
rinomata “Kremerata Baltica” (1997) ed è conside-
rato in tutto il mondo uno degli artisti più originali 
e convincenti della sua generazione.
Quando nel 1965 si iscrisse al Conservatorio di Mosca, 
Gidon Kremer divenne allievo dell’indimenticato 
David Oistrach. Il successo internazionale non tardò 
ad arrivare: già nel 1969 Kremer vinse il Concorso 
Paganini a Genova e nel 1970 a Mosca il Concorso 
internazionale Čajkovskij. Da allora, ha suonato con 
tutte le grandi orchestre e direttori del nostro tempo. 
Dal 1980 Gidon Kremer iniziò a suonare su uno 
Stradivari dal 1734, poi su un Guarneri del Gesù del 
1730. Attualmente suona un Nicolò Amati del 1641.
Nel 1981 Kremer istituì il Festival di musica da camera 
Lockenhaus nella regione austriaca del Burgenland, 
un appuntamento che, da allora, si tiene ogni estate. 
Nel 1997 veniva nominato Direttore artistico del 
festival di Gstaad (Svizzera) andando a sostituirsi a 
Yehudi Menuhin. Dal 2004 organizza a fine giugno/
inizio luglio un festival nella città lettone di Sigulda 
in compagnia della sua Kremerata Baltica. 

L’evento clou 2021: accompagnato 
dall’omonimo Trio, il grande violinista 
Gidon Kremer presenterà ad Appiano 

opere di Johann Sebastian Bach, 
Wolfgang Amadeus Mozart e 

Sergey Rachmaninov.

Dopo un soggiorno concertistico nel 1980, Kremer 
rimase in Occidente più a lungo di quanto il suo visto 
sovietico gli permettesse di fare. Decise di non fare 
più ritorno in quella che allora era l’URSS. Quel fermo 
proposito si affievolì solo anni più tardi, quando le 
politiche di glasnost e perestrojka di Michail Gorbačëv 
vinsero sull’antico sistema di governo dittatoriale 
russo. 
Il repertorio di Kremer spazia da famose composizioni 
classiche a opere moderne di grandi compositori del 
XX e XXI secolo. L’artista è particolarmente impe-
gnato a promuovere il lavoro di compositori russi e 
dell’Europa orientale e, nel corso della sua carriera, 
ha presentato molte nuove e importanti opere, alcune 
delle quali dedicate proprio a lui. È senz’altro lecito 
affermare che, se non altro per quanto riguarda il 
violino, Kremer ha saputo promuovere i compositori 
contemporanei più intensamente e validamente di 
qualsiasi altro solista internazionale di successo. 
A riconoscimento della sua straordinaria attività 
musicale, gli è stato assegnato nel 2011 il grado di 
Commendatore dell’Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana. Nel 2017 è stato altresì insignito della 
Gran Croce al Merito della Repubblica Federale di 
Germania.  

SCOPERTE
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Appiano invita a passeggiare fra i 
vicoli del paese, ammirare le vetrine e, 
mossi dalla curiosità, entrare nei 
negozi. Invitanti e accoglienti, le 
botteghe stupiscono con prelibatezze 
e rarità, conquistando la clientela con 
suggerimenti e consigli su misura. 
Ad Appiano è bello fare shopping,
ed è altrettanto bello scambiare 
chiacchiere, impressioni e sorrisi.

SCOPERTE
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Ci sono pennelli e pennelli, e poi ci sono i superbi 
pennelli “Da Vinci”, realizzati a mano, con setole 

di vera martora Kolinsky. “È un mondo affascinante, 
quello dell’artigianato artistico e dei capolavori che 
è possibile dipingere con questi strumenti.” Quando 
Evi Plattner ti accoglie nel suo regno da mille e un 
arnese da bricolage è come se ti si aprissero davanti 
pagine e pagine di enciclopedia. I pennelli di cui 
parlavamo sono l’utensile preferito dalla titolare 
del “Rapunzel”, il negozio all’angolo, paradiso delle 
belle arti e del fai da te. Da ormai 27 anni, l’energica 
commerciante anima dalla mattina alla sera il punto 
vendita specializzato che ha deciso di aprire in cen-
tro a San Michele Appiano. E lo fa “con gioia”, come 
ama puntualizzare. “In un piccolo borgo, si cerca 
di mettersi a disposizione della gente.” Un borgo 
in cui, a sentire questa signora originaria della più 
mite Brunico, “il sole splende sempre”.
 
Bel tempo e tanti negozi affacciati sulla strada
“È proprio così”, conferma Patrick Peruzzo dell’U-
nione Commercio e Servizi (hds): “Quando fa 
bello, abbiamo un enorme vantaggio: quello di 
potercelo realmente godere, facendo acquisti 
senza intrupparci in qualche grande magazzino”. 
Il presidente locale dell’unione commercianti va 
anche oltre e spiega: “Appiano ha un bellissimo 
centro per gli acquisti, un vero e proprio centro 
commerciale all’aperto. Dove non manca davvero 

È tra le vie, 
il più bel centro 
commerciale 
all’aperto!

nulla e dove trovi sempre quello che cerchi, qualsiasi 
cosa sia.” Dal necessario per il bricolage ai fiori, 
dai prodotti biologici ai giocattoli, e poi ancora 
abbigliamento e calzature, vini e leccornie, oltre a 
fornitori di servizi di ogni tipo. Ben 50 negozi solo 
nel cuore del piccolo comune; l’associazione locale 
conta 160 fra commercianti ed esercenti di attività.
 
Il valore aggiunto dell’innovazione e dei contenuti
Nel bacino di affluenza di alcuni grandi centri com-
merciali, i negozianti di Appiano devono rimboc-
carsi le maniche, se vogliono conquistare la clientela. 

PER RICHIAMARE LA CLIENTELA 

PUNTIAMO SULL'UNICO, 

SULL'INSOLITO E SUL PARTICOLARE.

Evi Plattner,
Belle arti e fai da te “Rapunzel” 

SCOPERTE
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Vetrine attraenti e negozi invitanti sono richiami perfetti per una giornata di shopping. Ad Appiano, poi, l’aria profuma intensamente 
di fiori, in primavera, mentre in autunno è “l’aspro odor dei vini” a rallegrare “l’anime” e rendere ancor più piacevole una passeggiata 
in centro.

NON ABBIAMO SCELTO 

UNA STRADA FACILE. 

MA L'INNOVAZIONE PAGA. 

SEMPRE.

Christoph Steiner,
Artigiani della moda “glücklich“

E la loro arma segreta si chiama “creatività”. “Non è una strada facile, 
quella che abbiamo scelto, ma l’innovazione paga. Più creativi e speciali 
si è, meglio è”, chiosa Christoph Steiner. 
Il suo negozio “glücklich” (ted. felice), la sua filosofia di vita, il suo ap-
proccio al lavoro sono ispirati al concetto di felicità. Per Steiner questo 
significa allontanarsi dai prodotti in serie per puntare invece sul proprio 
marchio, sulle squisite creazioni di piccole sartorie e stilisti locali all’avan-
guardia. Una strategia che racchiude senz’altro un potenziale di felicità 
e, perché no, di guadagno.
“La vendita al dettaglio è difficile, al giorno d’oggi, se ci si limita, come 
in passato, a comprare e rivendere. Logico che a tutti noi piaccia vendere 
ma ci piace anche raccontare come nasce un prodotto, ci piace spiegare 
che “glücklich” è una marca che nasce ad Appiano e che i contenuti sono 
importanti”, aggiunge Christoph Steiner parlando di valori e visioni, 
dell’incontro a quattr’occhi con il cliente, di consigli ed emozioni condivise. 
“Molte delle persone che vengono qui hanno un’idea precisa di quel che 
cercano in vacanza e pianificano attentamente cene, visite ai musei ed 
esperienze. In questo concetto di vacanza rientra anche un passaggio al 
nostro negozio, con la sua promessa di felicità”, conclude il negoziante. 
 
È la persona a fare la differenza
“Corifei”, li chiama Patrick Peruzzo dell’Unione Commercio e Servizi 
hds. In alcuni settori, Appiano vanta realmente nomi e personalità di 
spicco, esperti per i quali i clienti vengono appositamente ad Appiano 
da tutta la regione. Una scelta di prodotti accurata, dunque, ma anche 
personale altamente specializzato sono argomenti di vendita di forte im-
patto. Da tempo, ormai, le vendite online fanno grande concorrenza alle 
rivendite specializzate. “Per essere ancora più interessanti per la clientela, 
ci impegniamo a proporre qualcosa di unico, insolito o particolare. E 
cerchiamo di seguire al meglio le ultime tendenze”, afferma Evi Plattner 
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Il Mercoledì lungo: un 
appuntamento ultraventennale 
È l’occasione per trascorrere 
una serata di spensieratezza, 
passeggiando fra i vicoli, curiosando 
fra i negozi e godendosi la frescura 
estiva: nei mesi di luglio e agosto 
l’appuntamento con il Mercoledì 
lungo invita a fra shopping tra le vie 
di San Michele|Appiano con i negozi 
aperti fino alle 22.

Le serate di shopping non sono un’esclusiva di Appiano 
eppure qui hanno un sapore speciale. Perché?
Lo chiediamo a Patrick Peruzzo, presidente locale del- 
l'Unione Commercio e Servizi (hds): Posso dire con orgoglio 

che Appiano e Caldaro sono stati i primi comuni dell’Alto Adige 

a lanciare questa iniziativa; sono state le associazioni turistiche 

locali ad avere inventato, ancora nel 1997, le serate di shopping 

in collaborazione con i commercianti e ristoratori dell’Oltradi-

ge. San Michele | Appiano propone il Mercoledì lungo mentre 

Caldaro richiama gli appassionati di shopping con il suo Giovedì 

lungo. L’idea ha preso rapidamente piede in tutto il territorio 

provinciale, a dimostrazione di quanto sia gradita e apprezzata.

 
Cosa significa, per gli esercenti, l’appuntamento
con il Mercoledì lungo?
Per i negozi è un’ottima vetrina. Se non tengono aperto quando 

fra le vie del paese gira un migliaio di persone quando mai 

dovrebbero farlo? L’effetto pubblicitario non si traduce magari 

in incassi immediati, la sera stessa, ma nei giorni successivi si 

osserva spesso un ritorno dei clienti che, dopo essersi informati, 

arrivano in negozio con un’idea di acquisto precisa.

 

Non solo shopping … 
L’evento tra i vicoli non si esaurisce nella sola apertura dei 

negozi. L’esibizione di cinque gruppi musicali crea atmosfera; 

i bar e ristoranti servono ai tavoli all’aperto, tra specialità alla 

griglia o menù appositamente creati per l’evento. Il Mercoledì 

lungo è ormai un appuntamento fisso e assai gradito nella vita 

del paese. Un doveroso grazie va all’associazione turistica 

locale per l’ottima organizzazione.

Patrick Peruzzo,
Presidente locale 
dell’Unione Commercio 
e Servizi

I vicoli e i negozi di 
Appiano offrono molte 
cose, tra cui anche 
l’appuntamento settimanale 
con lo shopping del 
mercoledì oltre il  
consueto orario 
di apertura.

del negozio di belle arti e fai da te. Se il titolare vive 
realmente questa filosofia e si mette in prima persona 
dietro al bancone del negozio è innegabile che ne derivi 
una qualità realmente introvabile in qualsiasi magazzino 
o catena commerciale. 
 
Grande charme e varietà
I negozianti, però, sono consapevoli anche dell’impor-
tanza di offrire un assortimento quanto mai ampio. 
“Una permanenza nella nostra località attira realmente 
solo se è abbinata a una certa varietà nell’offerta com-
merciale, ma anche in quella gastronomica, nonché di 
ambienti e scorci. Ci sono posti in cui, semplicemente, 
si va volentieri”, spiega Steiner. E la signora Plattner, 
esperta di bricolage, si illumina in viso a raccontarci 
del fascino che Appiano emana e del romanticismo di 
certi angoli sconosciuti ai più. E poi ci sono iniziative e 
appuntamenti molto graditi, come lo shopping serale del 
mercoledì, o il “Piacere lungo il tappeto rosso”, l’evento 
che anima i vicoli di San Paolo| Appiano (p.28), o la 
Grande Lotteria di Natale ad Appiano e Caldaro (p.75).
 
Sostegno ai negozianti e al territorio 
Per beneficiare di tutto questo è importante sostenere il 
commercio locale. “È bene fare acquisti in zona: l’effetto 
di questa scelta si riflette infatti su un contesto molto più 
ampio del solo tessuto commerciale”, illustra il signor 
Peruzzo, portavoce dei commercianti. Assicura posti di 
lavoro, entrate nelle casse comunali, sponsorizzazioni 
per associazioni ed eventi. Amazon, giusto per citare 
il più noto dei rivenditori online, “non assume in zona 
apprendisti o stagisti estivi”, ricorda Peruzzo riflettendo 
su aspetti a cui passando davanti alle vetrine magari 
non si pensa, ma che potrebbero essere importanti per 
il territorio, come l’acquisto di un pennello con setole 
di martora Kolinsky. 
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“Quando San Paolo si appresta a fare festa non 

passa di certo inosservato”, commenta sorri-

dendo Georg Weger, commerciante. Quando i 

suoi abitanti si rimboccano le maniche, il suc-

cesso è garantito. 

Weger non crede 

che le aperture 

domenicali dei ne-

gozi portino molti 

risultati in termi-

ni di vendita. Ma 

due volte all’anno 

(a metà maggio 

e metà ottobre) 

anche lui apre di 

domenica la sua 

rivendita di calzature e articoli sportivi da 

montagna. Quello del “Piacere lungo il tappeto 

rosso” è un appuntamento noto ben oltre i 

confini comunali”, riferisce Weger entusiasta.

“Tutto il paese diventa zona pedonale e la 

stesura del “red carpet” trasforma le vie dello 

shopping in una cornice speciale”, conferma 

Stefanie Schwarzer dell’Enoteca Vis à Vis, casa 

dei vini e delle delizie culinarie. Una botte di 

vino troneggia allora in mezzo alla strada, con 

tante bottiglie di vino pronte per la degusta-

zione. Proprio accanto, un carro espone invece 

insaccati, speck e olio d’oliva, anch’essi pronti 

per l’assaggio. Appena dietro, nella macelleria, 

è un continuo andirivieni. Persino un collezio-

nista di francobolli del paese apre le porte del 

suo seminterrato a tutti gli interessati.

In occasione di questa festa, la vita si concen-

tra agli incroci dei vicoli. San Paolo| Appiano 

sprigiona in quei momenti tanta energia. “È 

un misto fra socialità ed esclusività, un mo-

mento carico di grande fascino e animato 

da un’atmosfera assolutamente particolare” 

ripete convinto Schwarzer. È questa miscela 

così unica a fare del “Piacere sul tappeto ros-

so” un autentico piacere da vivere fra i vicoli 

del borgo. 

IL PIACERE LUNGO IL 

TAPPETO ROSSO È UN

EVENTO APPREZZATO BEN 

OLTRE I CONFINI COMUNALI.

Georg Weger,
Calzature e sport Weger

Anche con un po’ più di 
distanziamento rispetto 
al 2019, i momenti piacevoli 
in compagnia saranno sempre 
grandi protagonisti tra le 
vie di San Paolo | Appiano.

San Paolo | Appiano e il “Piacere lungo 
il tappeto rosso”
Quando tra le vie di San Paolo | Appiano si srotola il 
tappeto rosso, commercianti e ristoratori esercitano un 
forte richiamo con momenti esclusivi e di gran gusto.

SCOPERTE
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Una famiglia ad alto
grado di apprezzamento

Ricavare il meglio dalla propria terra e ritrovarne il sapore 
nei prodotti creati: è questo a muovere da sempre padre e 
fi glio, focalizzati costantemente sull’obiettivo di dare vita solo 
a prodotti di altissimo livello. 
Nella rivendita al dettaglio si possono trovare distillati tra-
dizionali di vinaccia, come la grappa, distillati di frutta e 
frutti di bosco, liquori e spiriti. Ma anche prodotti dai gusti 
insoliti o creazioni speciali a base di gin, fave di cacao, arancia 
rossa. All’edizione 2020 dei World Gin Awards di Londra la 
distilleria ha ottenuto il riconoscimento per il Migliore gin 
classico italiano.
L’ultima novità, il Single Malt fi rmato St. Urban, si distingue 
per le delicate note di fumo, la discreta dolcezza del malto e 
gli strepitosi aromi fruttati regalatigli dall’affi  namento in botti 
tradizionalmente usate per il Gewürztraminer Passito.

Orari di apertura della Bottega:
lun - ven 10-18 | sab 10-16
Degustazione su richiesta

Nel 2020 la 
distilleria 
St. Urban ha
ottenuto a Lon-
dra il riconosci-
mento per il 
“Miglior Gin
Classico Italiano”.

Acqua, malto 
d’orzo, amore 
e passione: 
sono questi gli 
ingredienti del 
St. Urban Single 
Malt.

St. Urban distillery
Via Lamm 13
39057 Cornaiano | Appiano 
Tel. +39 338 502 72 26
Tel. +39 339 121 13 28.
www.st-urban.it
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Respirare a fondo, in bicicletta

Viva le due ruote! Per scendere dolcemente dalle 
colline, fra ameni paesaggi, o per scalare sentieri 
impegnativi pestando con forza sui pedali. Tranquilli 
ciclisti della domenica, professionisti della due ruote 
o entusiasti dell’e-bike: quale che sia il livello di 
allenamento e di passione, Appiano regala giri 
che rincuorano!
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Vivace, equilibrato e robusto, per dirla 
con il linguaggio dei vini. È così che si 
presenta il marchio Eppan Wein che, 
dal 2019, riunisce sotto lo stesso nome 
produttori di vini, spumanti e distillati.

PROTAGONISTI
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Benvenuti nella maggiore 
area vitivinicola dell’Alto Adige 

e benvenuti sotto il marchio 
Eppan Wein che riunisce 

18 produttori, grandi e piccoli 
ma uniti dalla passione 

per le eccellenze.

In un contesto in cui la viticoltura è praticata 
ormai da 2000 anni, sta avendo inizio una 

nuova era. E nasce sotto i migliori auspici, 
dati dalla presenza di un terroir unico e di 
un impegno e una dedizione difficilmente 
eguagliabili.

Ottimo biglietto da visita
Su 941 ettari di terreno a vigneto, racchiuso 
fra i Laghi di Monticolo e la costiera della 
Mendola, prosperano oltre 20 varietà di vite, 
capeggiate dal Pinot Bianco che, in queste ter-
re, esprime al meglio il suo incredibile poten-
ziale. Il vitigno, coltivato in zona già dal 1850, 
ha trovato in Alto Adige una seconda casa. 
Ma non è il solo. Ad affiancarlo su queste 
vigne, sono le uve di Chardonnay, Riesling, 
Sauvignon, Pinot Grigio, Gewürztraminer 
e Müller-Thurgau che maturano sui terreni 
più fertili e, ancora, le piante di rosso come il 
Pinot Nero, il Cabernet, il Merlot, il Lagrein 
e diverse varietà di Schiava.
La scommessa su varietà antiche, autoctone 
e internazionali si fonda sulle caratteristiche 
tipiche del territorio e deriva da secoli di 
esperienze maturate in questo campo, pre-
messa che garantisce la soddisfazione delle 
esigenze più ambiziose. Non per niente la 
comunità vitivinicola di Appiano vanta anno 
dopo anno straordinarie eccellenze vinicole. 
E ha deciso ora di riunirsi sotto uno stesso 
tetto, quello del marchio Eppan Wein.

PROTAGONISTI
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Una linea comune
Il desiderio di seguire una linea comune e di identificarsi 
in un marchio ombrello, ha animato i produttori per 
oltre un decennio. Riunire però sotto un unico nome 
gli interessi diversi di produttori e cantine piccoli e 
grandi è stata un’impresa: troppo lontane apparivano le 
mentalità, troppo distanti gli approcci e gli orientamenti 
delle singole aziende vitivinicole. 
Ognuna di esse ha sviluppato negli anni una propria 
firma. Ad accomunare tutti i produttori sono però la 
volontà e l’impegno ad ottenere il massimo da se stes-
si, dalla terra lavorata, dalla vite coltivata e dal vino 
prodotto. Appiano e il vino sono due facce della stessa 
medaglia, sinonimo di rispetto, gusto, sapori, tradizioni 
e passioni, vissute e presenti in tanti angoli del paese”, 
afferma Erika Call, a capo di Eppan Wein.

Un’immagine comune
Con il marchio ombrello, nel 2019 è nata una realtà in 
cui la maggiore area vitivinicola altoatesina si riconosce 
in tutte le sue sfaccettature e con tutti i suoi prodotti di 
alto livello. A guidarla è Erika Call in veste di presiden-
tessa dell’associazione. 
Il marchio comune, che riunisce piccole realtà familiari 
con una produzione limitata a 2500 bottiglie all’anno 
e grandi cantine cooperative con oltre 1,8 milioni di 
bottiglie annue, è oggi un insieme forte e compatto, 
dalla grande valenza simbolica. 

EPPAN WEIN RIUNISCE 

APPASSIONATI DI VINI E 

PRODUTTORI, VILLEGGIANTI E 

PARTNER LOCALI, ASSOCIAZIONE 

TURISTICA E AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE.

Erika Call, Presidentessa di Eppan Wein

Ad Appiano, nel complesso vitivinicolo più grande dell'Alto Adige, la varietà e qualità dei vini trovano la cornice di 
esaltazione ideale.

PROTAGONISTI
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“Il fatto di presentarsi riuniti sotto un 
marchio è in linea con il nostro approc-
cio, basato sulla coesione e il sostegno 
reciproco”, sottolinea Erika Call. Eppan 
Wein ha ora un volto e lo mostra con or-
goglio sul nuovo sito Internet, ma anche 
su opuscoli, materiali promozionali e 
nell’ambito di eventi di spicco.

Un’importante interfaccia
Ma questo non è ancora abbastanza. 
Appiano e il suo vino sono grandi e que-
sta grandezza dovrà estendersi alla sua 
base e al potenziale del nuovo marchio 
congiunto.
“Eppan Wein è una sorta di interfaccia, 
un elemento di interconnessione fra 
appassionati di vini e produttori, vil-
leggianti e partner locali, associazione 
turistica e amministrazione comunale” 
sintetizza Call, ben sapendo che una 
corporate identity va oltre la semplice 
congiunzione dei 18 membri. Anche il 
settore del commercio e quello gastro-
nomico rientrano infatti in questo nuovo 
circuito di collaborazioni.

Rapporti con la ristorazione
Le strutture gastroricettive che sostengo-
no il marchio Eppan Wein lo promuovo-
no off rendo alla clientela una selezione 
di vini incentrata sulle varietà e pecu-
liarità locali, oltre che sull’alta qualità 
della produzione enologica.
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Le locations in cui degustare e apprez-
zare il vino di Appiano sono davvero 
tante.
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Le 18 aziende aderenti
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come affinamento = 
la maturazione del vino avvenuta 
in bottiglia

A

come Eiswein = 
raro vino dolce

E

come bouquet = 
insieme di aromi e profumi

B

come finesse = 
carattere fine ed elegante

F

come decantare = 
ossia travasare il vino in una 
caraffa per farlo ossigenare

D

come habillage = 
l’insieme degli elementi con 
i quali viene tappata una 
bottiglia di Champagne

H

come cuvée = ossia uvaggio 
o miscela di uve diverse

C

come Jeroboam = 
formato di bottiglia 
da tre litri

J come giovane = 
un vino dalla fermentazione 
alcolica incompleta e non 
 ancora separato dalle fecce

G

come integrata = 
la viticoltura nel rispetto 
dell’ambiente

I
come Kabinett = 
vino da dispensa

K
come lieviti = 
concorrono a 
determinare la 
qualità del vino

L
come novello = 
vino fresco di 
vendemmia

N
come Oechsle = 
grado di comparazione del 
contenuto zuccherino

O

come mosto = 
succo d’uva

M
come perlage = 
effervescenza con bollicine, 
caratteristica tipica dei vini 
spumanti

P
come qualità = 
dei vini migliori

Q

come riserva = un vino 
invecchiato oltre le 
previsioni del disciplinare

R
come spumante = 
vino che produce schiuma 

S

come tannini = 
responsabili della sensazione 
di astringenza al palato

T
come Urbano = 
santo protettore 
dei vignaioli

U
come vigneto = 
un appezzamento di 
terreno dedicato alla 
monocoltura della vite

V

come zuccheri = 
i principali fattori che nella 
fermentazione determinano 
la dolcezza del vino

Z

L’ABC del vino
A come abboccato, B come 
barrique, C come cuvée: 
gli amanti e intenditori di 
vini conoscono ormai a 
memoria il vocabolario 
degli enologi. Per i nuovi 
adepti e i bevitori 
occasionali proponiamo 
qui un breve ABC dei 
termini più ricorrenti.
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La Casa dei vini 
e delle delizie culinarie
nel cuore di San Paolo

L’Enoteca Vis à Vis è sinonimo di tradizione, cordialità e pro-
fessionalità. La Casa dei vini e delle delizie culinarie nel cuore 
del borgo vinicolo di San Paolo è un ambiente che accoglie i 
buongustai e appassionati di vini con un’atmosfera piacevole 
e rilassata. Un ambiente rustico che propone un vasto assor-
timento di specialità tipiche dell’Alto Adige e prelibatezze 
italiane, vini regionali e internazionali, distillati nobili e birre 
artigianali. Un ambiente in cui poter degustare tutte queste 
bontà. E, soprattutto, un ambiente genuino come i prodotti che 
propone in vendita. Per assicurarsi che la filosofia dei produttori 
sia in linea con quella dell’enoteca, i titolari ripercorrono tutto 
il percorso di ogni articolo fino alla sua origine ed espongono 
sugli scaffali sono ed esclusivamente prodotti naturali e ge-
nuini. Le squisite creazioni casearie, gli insaccati, gli affettati 

Enoteca Vis à Vis
Casa dei vini e delle delizie culinarie 
Piazza San Paolo 16, San Paolo | Appiano
Tel. +39 0471 665 927
www.visavis-enothek.com
Orari: lun.-ven. 8.30-13 | 15-19
Sab. 8.30-13 (in ottobre anche dalle 15 alle 18)I titolari Stefanie e Martin Schwarzer.

e le specialità, come il salame di selvaggina e lo speck, gli oli 
d’oliva e gli aceti balsamici della migliore qualità e, ancora, la 
pasta di produzione artigianale, le miscele di caffè aromatico, 
i cioccolati più pregiati provengono quasi sempre da piccole 
aziende a conduzione familiare. Tutti i prodotti in vendita 
sono accomunati da un’idea, quella dei titolari che vogliono 
“capire come nascono i prodotti alimentari” e consigliarli alla 
clientela con il massimo della consapevolezza ed esperienza.

L’Enoteca propone anche una linea esclusiva di prodotti con 
il suo nome, preparando inoltre, su richiesta, esclusive confe-
zioni regalo e predisponendo buoni acquisto per le occasioni 
più varie. Oltre a regalare momenti speciali ai frequentatori 
del locale, la Casa dei vini e delle delizie culinarie garantisce 
all’occorrenza anche un comodo e rapido servizio di spedizione. 

Venite a conoscerci! Per i patiti delle degustazioni, tutti i gio-
vedì alle ore 16.00 proponiamo, su prenotazione, un momento 
unico che vede l’abbinamento di vini e piatti di cucina. Ma 
le degustazioni-evento sono prenotabili anche in esclusiva. 
Contattateci!
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VINI E SAPORI ad Appiano

AKTIV

Da luglio giri in carrozza fra i vigneti
Su un antico carro trainato da cavalli, fra i pittoreschi filari 
di viti a scoprire, in compagnia del cocchiere Peter Marini, 
gli scorci più incantevoli di Appiano. E a conoscere, nella 
sua romantica cornice naturale, segreti e curiosità del borgo 
vinicolo più grande dell’Alto Adige. Il tutto completato da una 
piacevole tappa in cantina per la degustazione dei vini di un 
produttore locale.

L’area vinicola di Appiano
La vite viene coltivata ad Appiano da oltre 2000 anni. La zona 
vanta condizioni ideali per la coltivazione di questa pianta, oltre 
che offrire agli intenditori tantissime occasioni per convincersi 
di persona dell’unicità dei vini di Appiano. Dai vini biologici 
della tenuta di Thomas Niedermayr, a quelli della cantina San 
Paolo fino alle bottiglie del vignaiolo indipendente Klaus Len-
tsch e, ancora, alle degustazioni dei migliori vini altoatesini e 
nazionali all’Enoteca Vis à Vis o durante un’escursione guidata 
alla Strada del vino, con momenti che regalano emozioni e 
piacevoli scoperte.

Programma 
settimanale

Alla scoperta di Appiano: in carrozza, con 
visite alle cantine storiche, gite ai castelli 
e parchi d’arte, escursioni in bicicletta 
ai Laghi di Monticolo, ma anche uscite 
a cavallo per i più piccoli, nel ricco 
programma settimanale di Appiano.

AKTIVATTIVITÀ
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Distillati nobili
La distilleria artigianale St. Urban a Cornaiano | Appiano 
produce eccellenti distillati di frutta coltivata in proprio e 
grappe della migliore qualità. Dopo una visita all’azienda, la 
distilleria propone una degustazione dei suoi brandy. Attenta 
ad ogni minimo dettaglio è anche la distilleria Ortler di San 
Michele | Appiano. Con una visita alla tenuta agricola e una 
degustazione dei distillati, i visitatori hanno l’opportunità di 
scoprire i segreti di questa antica tradizione e di questi prodotti 
dall’eccellente qualità.

Mezzelune ripiene della tradizione contadina
Al mercato contadino di San Michele | Appiano è possibile 
trovare gli ingredienti di stagione e, nell’ambito di laboratori 
di cucina, preparare secondo tradizione le classiche mezze-
lune ripiene. Da accompagnare obbligatoriamente a un buon 
bicchiere di vino.

ARTE E CULTURA
ad Appiano

Parco delle arti a Frangarto
Emozioni uniche regala in particolare una visita al Parco 
delle arti di Frangarto, proprietà del defunto mecenate Karl 
Nicolussi-Leck. Sin da lontano è visibile l’impressionante sfera 
in acciaio lucido che troneggia nel punto più alto del parco. 
Nonostante gli otto metri di diametro, l’imponente opera 
d’arte ruota con incredibile leggerezza. Della collezione privata 
di sculture fanno parte il Drago Dragoberto, che accoglie i 
visitatori sul viale di ingresso, e giganteschi alberi variopinti.

San Paolo | Appiano
Il piccolo borgo vinicolo di San Paolo | Appiano è noto soprat-
tutto per la sua chiesa che, vistene le dimensioni, è altrimenti 
nota come il “duomo di campagna”. Nell’ambito di una visita 
guidata all’edificio sacro e al campanile vengono illustrati ai 
visitatori tanti dettagli della storia di questo imponente edificio. 
In un giro guidato fra i vicoli storici del paese ci si imbatte 
invece in tante piccole curiosità dell’arte, architettura, cultura 
e degli usi e costumi di questo borgo. Un bicchiere di vino 
alla Casa dei vini e delle delizie culinarie Vis à Vis o presso la 
Cantina San Paolo conclude in bellezza la gita.

Programma settim
an

ale · P
rogramma settimanale

 

CASTELLI + 

LAGHI + 

VINO = 

APPIANO
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Castello d’Appiano
Domina dall’alto il territorio del comune di Appiano, l’omoni-
mo castello che, nella frazione di Missiano, si erge a testimone 
di tempi passati. La fortifi cazione medievale
con il mastio a pianta pentagonale off re un’aff ascinante ve-
duta panoramica sulla piana dell’Adige. Di particolare pregio 
storico-artistico è la cappella del castello con il suo ciclo di 
aff reschi romanici e nota anche come “Cappella Sistina delle 
Alpi”. Chi è alla ricerca di avventure in stile Robin Hood si 
divertirà a tirare frecce nell’attiguo percorso di tiro ad arco.

Cantine private a San Paolo | Appiano
Un’esclusiva visita alla cantina sotterranea Zigglkeller e alle col-
lezioni private che accoglie a 15 metri di profondità. Testimoni 
del passato del borgo di San Paolo, gli oggetti esposti nei 300 m2

delle sale espositive, riservano una piacevole discesa negli 
“inferi”. Con tanto di specialità gastronomiche dell’Oltradige.

Golf per neofi ti
Impara l’ABC del golf, scopri i vari tipi di mazze, fairways e 
green.
Metti alla prova la tua abilità con il sostegno di un Pro (istrutto-
re di golf) e i suoi assistenti e misurati con gli altri partecipanti 
in una gara fi nale di putting celebrando poi questa nuova im-
presa in compagnia, con un bicchiere di vino, speck dell’Alto 
Adige e la classica schiacciata croccante.

Per ulteriori informazioni su queste e altre 
proposte sportive e ricreative consultare il 
 calendario settimanale all'indirizzo 
www.eppan.com/it/avventura-attivi-
t%C3%A0/programma-settimanale/163-0.
html

Gli ospiti delle strutture convenzionate 
hanno diritto a una riduzione per alcuni 
appuntamenti selezionati.

ATTIVITÀ ad Appiano

Tecnica di guida MTB
Sessione di allenamento con Roland, guida ciclistica qualifi cata, 
per esercitare le tecniche di guida su tracciati single trail, curve a 
gomito, partenze e frenate. Il programma di escursioni proposte 
cambia ogni settimana. Indicato per e-bike e mountain bike.

Viti, castelli e residenze
In una rilassante passeggiata nel comune di Appiano, gli 
interessati potranno ammirare le sue pittoresche distese di 
vigneti oltre a scoprire curiosità, dettagli e interessanti aned-
doti su residenze nobiliari, dimore private, rocche e castelli. 
Un tuff o nella storia locale, da concludere al meglio con un 
buon bicchiere di vino e un pic-nic all’aperto.

ATTIVITÀ
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Abbiamo a cuore la tua salute,
la tua naturale bellezza
e il tuo benessere.

Dal 1989 il Bio Paradies è uno dei pionieri altoatesini nel campo 
degli alimenti genuini, biologici e biodinamici, degli stili di vita sani 
e sostenibili, dei prodotti vegetali, dei rimedi naturali e delle erbe 
dell’Alto Adige. 
Vasto è il suo assortimento di alimenti biologici, vegani, senza 
glutine, senza lattosio, cereali sfusi, noci, frutta secca e molto altro. 
Ad arricchire di recente la gamma di prodotti in vendita è inoltre 
l’angolo della frutta e verdura biologiche coltivate dagli agricoltori 
locali. 
E, ancora, oli eterici, cosmetici naturali, fi ori di Bach, Aura soma,
incensi, alimenti naturali e integratori alimentari: il nostro personale
specializzato sarà lieto di consigliarti. Ti aspettiamo!

NATURA ad Appiano

Bagni nei boschi alpini
La nostra esperta Martina ti accompagna in un viaggio sen-
soriale a stretto contatto con la natura, per dimenticare lo 
scorrere del tempo e concentrarti sul “qui e ora”. Diversi esercizi 
appositamente studiati ad attivare le percezioni sensoriali 
contribuiscono a raggiungere gradualmente una sensazio-
ne di quiete ed equilibrio che apre piacevolmente al nuovo. 
L’esperienza si conclude con un pranzo light ispirato ai sapori 
e profumi del bosco.

Fra quiete del bosco e meraviglia dei prati montani
La proposta escursionistica si rivolge a chi voglia mettersi sulle 
tracce dei segreti del bosco con una camminata in moderata 
salita e una pausa rigenerante su un prato alpino. Lungo il 
percorso non mancheranno le scoperte: dalle curiosità della 
natura, agli enigmi e segreti del bosco, fi no alle nozioni sull’a-
gricoltura montana e gli alpeggi altoatesini. Una rilassante sosta 
nel verde chiude in perfetta armonia l’esperienza montana.

Bio Paradies
Erboristeria specializzata e alimenti naturali
Piazza Albertus Magnus 5, San Michele | Appiano
Tel. +39 0471 660 708
info@bioparadies.it, www.bioparadies.it
www.facebook.com/bioparadies
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A “tavola” 
sul tappeto 

verde

SAPORI
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A “tavola” 
sul tappeto 

verde Di solito si stende il tappeto rosso per un evento 
speciale. Ad Appiano funziona diversamente. 

Se il meteo sarà magnanimo, l’invito al picnic pro-
posto dall’Associazione turistica andrà subito in 
scena al primo colpo. E non ci sarà Coronavirus 
che tenga. Perché con questo virus dobbiamo pur 
“vivere”, come insistono gli organizzatori, e il “tap-
peto verde” è un ottimo modo per banchettare 
insieme rispettando le distanze.

Località Gaido | Appiano: 
lontana eppure così vicina
Fu così che nacquero le distese di prati oltre la 
località di Gaido | Appiano. L’idea era quella di 
offrire a villeggianti e residenti “qualcosa di par-
ticolare”, come racconta Thomas Rauch, direttore 
dell’Associazione turistica locale. La location è già 
di per sé unica: dopo una camminata più o meno 
lunga a seconda del punto di partenza, una volta 
arrivati sui prati di Gaido si apre una fantastica 
veduta sulle Dolomiti, con i profili di Catinaccio, 
Latemar, Sassolungo e Sassopiatto a stagliarsi contro 
il cielo all’orizzonte. 
A proposito di escursioni: per un automobilista la 
piccola località di Gaido | Appiano potrebbe sem-
brare un luogo parecchio fuori mano ma a piedi i 
suoi prati sono comodamente raggiungibili lungo 
diversi sentieri: da Faedo in tre orette di cammino, 
da Predonico, partendo dal parcheggio dell’albergo 
Wieser in due ore e mezza e dall’Hotel Lipp in un’ora 
e tre quarti. Dal borgo di Gaido, una passeggiatina 
(di 30 minuti circa) conduce ai Prati attraversando 
una bella vegetazione di bosco misto.

Fare scorta e merenda fra bosco e prato
Tra il muschio ai piedi degli alberi, sul finire dell’e-
state, fanno capolino i funghi. Armati di pazienza 
e dell’apposito permesso, gli appassionati amano 
mettersi alla ricerca di queste leccornie. Non meno 
graditi, quantomeno all’occhio, sono i colorati esem-
plari di colchico d’autunno, o falso zafferano, che in 
questa stagione punteggiano di lilla e viola i prati 

Per qualcuno è ancora estate; per 
qualcun altro è già autunno. In 
realtà, poco importa ai buongustai 
sapere con esattezza che stagione 
sia: un picnic sul prato fiorito, fra 
prodotti locali, sottofondo musicale 
e panorami favolosi, è senz’altro 
gradito in ogni momento. A maggior 
ragione quando si è in vacanza.
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chiudendo in bellezza la stagione fiorita. Molto apprezzati, 
dai collezionisti più golosi, sono poi gli ultimi lamponi e le 
more tra i rovi che precedono il tappeto verde su cui fermarsi 
a fare picnic.

Picnic con prodotti squisiti
Una sosta in un angolino così speciale è bella ogni giorno. Ma 
diventa ancor più bella, per non dire buona, quando il plaid è già 
lì e ad aspettarci troviamo anche un cestino pieno di bontà. Tutti 
prodotti di origine locale, accuratamente selezionati e preparati 
con cura. C’è la classica schiacciata croccante e ci sono le pagnot-
telle venostane, preparate con pasta madre e lievitate naturalmente 
nella panetteria Mein Beck; ci sono le uova delle galline allevate 
all’aperto nell’azienda agricola del Maso Untertiensnerhof a Mon-
ticolo| Appiano, e troviamo anche gli affumelli della Macelleria 
Ebner di San Paolo | Appiano, oltre allo speck, al formaggio e allo 
yogurt delle aziende agricole familiari di Monzoccolo e i piccoli 
frutti del Maso Egarterhof di Missiano | Appiano e del Willelehof 
(San Genesio). Il tutto squisitamente completato da una zuppa 
fredda preparata dallo chef stellato appianese Herbert Hintner 
e, dulcis in fundo, dai grandiosi krapfen della pasticceria Peter 
Paul di San Paolo | Appiano e annaffiato dal vino della cantina 
di San Paolo | Appiano o accompagnato dal delizioso succo di 
mela del Maso Lavendelhof di Cornaiano | Appiano.

Gustosa sosta all’ombra dei larici
Trovare un incantevole angolino all’ombra delle fronde è 
tutt’altro che difficile e il pranzo, poi, è subito pronto, dove-
rosamente plastic-free! 
Una trentina di coppie e famiglie (qualcuno viene dai dintor-
ni, qualcun altro è qui in vacanza) è arrivata su questi prati 
per gustarsi, letteralmente, questa prima edizione dell’evento 
accompagnato dalle piacevoli note del trio “Hondmade“. “È 
proprio il mix di partecipanti a rendere questo evento tanto 
riuscito“, afferma Thomas Rauch. “Solo quando ci viene anche 
gente del posto, l’incontro ha quel sapore davvero autentico 
che tanto piace ai villeggianti.” Non solo: con il suo Piano per 
il Clima, l’Alto Adige ha assegnato a questo picnic organizzato 
il riconoscimento come “GreenEvent“. Non c’è che dire: un 
buon inizio. A cui seguiranno momenti ancora migliori! 

VOGLIAMO PROPORRE A  

VILLEGGIANTI E RESIDENTI 

QUALCOSA DI SPECIALE.

Thomas Rauch 
Direttore Associazione Turistica Appiano 

SAPORI
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Un luogo suggestivo, quasi magico, 
tra le fronde dei larici e scorci da sogno: 
i prati di Gaido hanno ospitato un 
evento pic-nic rimasto nel cuore. 

Un picnic insolito e spe-
ciale: una zuppetta fredda, 
speck, pane croccante, 
formaggio, salamelle 
affumicate, pomodori, 
uova, krapfen e acqua o 
vino, da gustare comoda-
mente e in tutta tranquillità 
sui prati di Gaido.
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Ritrovarsi, 
fra le risate

Ridere fa sempre bene! Se alle prime battute i visi 
sono ancora contratti, dopo qualche minuto già 
si aprono sorrisi e mentre l’ilarità serpeggia tra 
il pubblico, le risate divenute ormai contagiose 
attentano seriamente agli addominali. Appiano sa 
di avere un lato umoristico e lo sfodera con gran 
piacere (per informazioni sugli eventi rivolgersi 
all’Associazione turistica di Appiano). 
Sfodera anche tu quelle belle fossette sulle guance! 
Vieni a ridere con noi! 
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… che si è preparato, si direbbe dalle nostre parti. E prepararlo nel modo giusto, 
ossia scegliere il giaciglio perfetto, è fondamentale, soprattutto in vacanza. 
Per fortuna che la varietà di alloggi che vanta Appiano è tale da consentire a 
chiunque di accomodarsi al meglio.

Dei pali di legno fissati con corde e qualche pel-
liccia di animale: così frugali si presentavano i 

capanni dei cacciatori e raccoglitori che, 10.000 anni 
fa, sostavano sulle sponde dei Laghi di Monticolo. 
Alcuni arnesi in pietra ne testimoniano il passaggio 
e, più tardi, il primo insediamento in quella che 
oggi è la località turistica di Appiano.

Dai capanni agli alberghi
Gli uomini dell'Età della pietra non ci venivano di 
certo per villeggiare, ma è plausibile che le bellezze 
naturali e la gradevolezza del clima possano averli 
attirati già allora. Fu così che tutto ebbe inizio, dun-
que. Oggi, quando pensiamo alla vacanza, abbiamo 
tutti in testa un'idea ben precisa di cosa concorra 
a renderla davvero tale. Oltre alla scelta della de-
stinazione è importante soprattutto individuare la 
sistemazione più adatta a regalarci giornate intense 
e notti davvero riposanti.

Dalla semplicità al lusso
A qualcuno basta una stanza dotata dell'indispen-
sabile; qualcun altro cerca maggiori comodità. Per 
un terzo l'abbondante colazione del mattino è suf-
ficiente; un quarto vorrebbe essere continuamente 
servito e riverito. E poi c'è quello che ha bisogno 
di emozioni speciali per assaporare davvero una 
vacanza. Tanti i gusti e le esigenze, dunque. Ma 
tante anche le proposte a tema. Dalla vacanza in bici 
a quella in famiglia, dalle escursioni in bicicletta a 
quelle enogastronomiche.

Si dorme 
nel letto …

In autonomia
Chi ami vivere le vacanze in piena libertà, provve-
dendo personalmente ai propri bisogni, trova ad 
Appiano e nelle sue frazioni (fra i 250 e i 1000 m 
di altitudine) tanti appartamenti fra cui scegliere: 
centralissimi o più fuori mano e immersi nella na-
tura. Con una variegata offerta di servizi che vanno 
dalla colazione alla lavanderia, per un soggiorno 
in piena comodità.

All'aperto
Chi preferisce trascorrere tanto tempo fuori, opterà 
più facilmente per il “bed & breakfast”, una siste-
mazione non molto diversa da quelle trovavano 
i viandanti sulla Via Claudia Augusta, una delle 
più importanti arterie romane che, in tempi anti-
chi, toccava San Paolo | Appiano e Riva di Sotto | 
Appiano congiungendo il settentrione d'Italia con 
l'area germanica meridionale. Gli affittacamere e 
garni di oggi offrono però tutta una serie di servizi 
aggiuntivi. Dopo una bella dormita e una ricca co-
lazione, la scoperta di Appiano e dei suoi dintorni 
inizia sotto i migliori auspici.

In naturalezza
Quel che un tempo era il semplice giaciglio nel 
fienile ha raggiunto oggi, con le “vacanze agritu-
ristiche”, nuovi orizzonti. Ma l'atmosfera familiare 
e genuina è probabilmente la stessa, così come il 
gusto di una piena immersione nella vita contadina, 
a contatto con la natura e assaporando alimenti e 
prodotti agricoli di prima qualità. Oltre che appro-
fittando dei consigli di chi, questa terra, la conosce 
da sempre come le proprie tasche. 
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Fra gli agi
Non dover pensare a quanto serva per stare bene fu, per se-
coli, il privilegio dei viaggiatori più nobili. Questa assenza di 
pensieri è oggi, per molti, la quintessenza della vacanza. Gli 
ospiti delle pensioni o degli hotels di Appiano trovano, oltre 
alla mezza pensione e alla pensione completa, tanti comodi 
servizi a propria disposizione.
Ma, anche, qualche lusso, come quello regalato dai trattamenti 
Spa e benessere. E persino il privilegio di riscoprire momenti 
di storia. Come nell'antica villa romana con piscina (balneum) 
rinvenuta a San Paolo | Appiano. Una testimonianza di come, 
anche nel IV secolo d.C., le comodità fossero assai gradite.

Fra le proprie “mura”
Montare ovunque la propria tenda nell'area ricreativa dei 
Laghi di Monticolo non è più consentito ma, per le vacanze 
en plein air, Appiano dispone di un comodo campeggio e 
piazzole di sosta camper.
La località offre un'ampia varietà di alloggi per ogni esigenza. 

Dove dormire? Quale dettaglio scegliere per rendere ancor più 
piacevole la vacanza? Ad Appiano la scelta di alloggi è assai 
ampia.

SCOPERTE
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La Cantina Girlan nasce nel 1923 in un maso storico risalente al XVI secolo. 
A fondarla, ormai quasi 100 anni fa, furono 23 viticoltori che gettarono 
le basi dell’attuale azienda vinicola . 

Nella Cantina sono riunite oggi circa 200 famiglie di viticoltori che lavorano con 
impegno e motivazione un totale di 220 ettari di vigneti nelle migliori microzone 
dell’Oltradige e della Bassa Atesina.

Tradizione vitivinicola dal 1923

Produrre eccellenze
è parte della nostra
storia

www.girlan.it

Via San Martino 24
39057 Cornaiano
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Piccoli, ma un 
vero portento!
Hanno appena dieci giorni, sono alti solo cinque centimetri, 
ma sono ormai dei “grandi”. Ulrich Kager è un produttore 
emergente di microgreens, germogli e micro-ortaggi 
dal grande sapore.
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Eccoli: quelli curiosi di ravanello, quelli graziosi 
di amaranto, quelli incantevoli di broccoli, quelli 

delicati di finocchio, quelli saporiti di senape e quelli 
eleganti di piselli. È praticamente impossibile resistere 
al loro fascino. I germogli e micro-ortaggi - altrimenti 
noti come microgreens - vengono coltivati da un gio-
vane agricoltore di San Paolo | Appiano, il ventiduenne 
Ulrich Kager dell’azienda agricola Leitnhof.

“Microgreen” significa letteralmente 
micro-verde ma cosa vuol dire di preciso?
Ulrich Kager, produttore di microgreens: Allora, 
noi tutti conosciamo il termine “germoglio”, tenero 
virgulto che, nella sua vita, non ha ancora visto la luce. 
I microgreens sono diversi: i semi germinano al buio 
e crescono poi ancora qualche giorno sotto la luce, 
generando la fotosintesi e producendo quindi certe 
sostanze che li rendono particolarmente salutari e ricchi 
di nutrienti. Sono un concentrato di energia, insomma, 
e in forma concentrata racchiudono già tutto il sapore 
dell’ortaggio adulto.
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Che impiego hanno questi mini-ortaggi 
e chi se ne serve?
I microgreens vengono utilizzati principalmente per 
guarnire i piatti ma, chi cucina in modo innovati-
vo, ha già scoperto ad esempio il crescione come 
ingrediente di insalate o risotti, dato il gusto parti-
colarmente intenso che lo caratterizza. Al momento, 
sono soprattutto i ristoranti di fascia media e di lusso 
dell’Oltradige e della Bassa Atesina a interessarsi a 
questo prodotto. Ad Appiano, in particolare, ven-
gono utilizzati nei ristoranti Zur Rose e Per Du, al 
Golfclub, all’Hotel Christof e al Bar Brigitte. Ma ci 
sono anche diversi appassionati di cucina e cuochi 
dilettanti a richiedere i microgreens dell’Alto Adige. 
Germogli e micro-ortaggi sono oggi disponibili a 
livello regionale proprio grazie alla collaborazione 
con i fornitori del settore atesino della ristorazione. 
Sono acquistabili ovviamente anche online nonché 
presso il punto vendita del Maso agricolo Leitnhof.

Che sapore hanno i tuoi microgreens?
Le varietà di ravanelli, piselli e finocchi hanno lo 
stesso sapore del frutto finito. Solo più intenso. I 
broccoli hanno un gusto simile a quello del clas-
sico crescione; i microgreens di senape ricordano 
la più comune crema in tubetto mentre quelli di 
amaranto hanno il sapore terroso di rapa. Questi 
ultimi, in particolare, si distinguono per il vivace 
colore rosso. Forma, colore e sapore trasformano 
questi micro-ortaggi in un ingrediente unico e spe-
ciale. Ricco, fra l’altro, di vitamine e altre sostanze 
nutritive, con livelli che superano di quaranta volte 
la concentrazione presente negli ortaggi maturi.

La tua famiglia gestisce un agriturismo, oltre a 
coltivare frutta e viti; tu sei iscritto a Econo-
mia aziendale. Com’è che uno studente arriva 
a coltivare microgreens al Leitnhof di San 
Paolo | Appiano?
Per caso. Mi sono imbattuto nel vertical farming, 
un metodo di coltivazione in spazi molto limitati, 
su livelli sovrapposti, lanciato nel 1999 da un pro-
fessore statunitense. A Londra mi sono guardato 
come funzionava e poi non ho fatto altro che ri-
crearlo qui, salvo poi scoprire che coltivare lattuga 
e pomodori in quel modo, almeno per me, non 
era molto conveniente. Nelle mie ricerche, è stato 
il caso, ancora una volta, a farmi interessare ai 
crescioni. Sono perfetti per questo metodo di col-
tivazione. Mi basta avere semi biologici, un po’ di 
canapa biologica e dell’acqua.

La produzione avviene in locali chiusi dove 
prosperano queste tenere pianticelle …
Sì. In quell’ambiente è primavera tutto l’anno e le 
piante trovano le condizioni ideali per crescere. In 

MI SERVONO SOLO ACQUA, 

SEMI E CANAPA BIO.

pratica non si fa altro che riprodurre quanto succede 
all’esterno. Le condizioni devono essere però ricre-
ate con estrema precisione, controllando l’umidità 
atmosferica con un climatizzatore, la temperatura 
con appositi sensori e l’apporto di aria fresca - sotto 
forma di un forte vento costante - mediante un 
ventilatore industriale.

Nella mente di molti, le piante biologiche 
crescono all’aria aperta, in molta terra, espo-
ste al sole e alla pioggia... Come si inserisce il 
vertical farming in questa visione?
I microgreens crescono in un ambiente protetto. 
Questo li sottrae ad alcuni problemi, come il mal-
tempo, le infestazioni di insetti o le malattie. Non 
hanno bisogno di fertilizzanti o pesticidi e la pro-
duzione è localmente possibile 365 giorni all’anno. 
È una forma di agricoltura sostenibile, volta a limita-
re il più possibile l’impatto ambientale. L’agricoltura 
verticale consente di alimentare la gente in modo 
sano, con un uso efficiente delle risorse e degli spazi 
disponibili: un approccio estremamente valido, 
anche in considerazione del fatto che, a breve, la 
popolazione mondiale raggiungerà la soglia dei 
dieci miliardi di persone.
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Tutto biologico e sostenibile, dunque:  
ma cosa significa in concreto?
Significa che scegliamo materie prime con una ridotta impronta 
di CO2 e che utilizziamo solo sementi certificati per la coltivazio-
ne biologica. La maggior parte proviene dalla Germania. Questi 
semi, inoltre, crescono su un substrato di canapa biodegradabile. 
È stata davvero un’impresa riuscire a trovare questi quantitativi 
in qualità bio. A tutto questo si aggiunge l’acqua, quella naturale 
che esce dal rubinetto, e che da noi è ottima. L’input, quindi, è 
assai modesto ma a maggior ragione è importante puntare su 
una qualità di livello superiore. Anche l’intero imballo in cartone 
è completamente biodegradabile.

Quanti giorni passano dalla semina dei micro-ortaggi 
fino al loro raccolto? E per quanto tempo si conservano?
A seconda della varietà, i microgreens possono essere pronti in 
cinque-sei giorni, come quelli di ravanello, o in una decina di 
giorni, come nel caso dei piselli. Quindi vengono confezionati 
insieme al tappetino di canapa in scatoline di cartone e consegnati 
in cassette da quattro - otto pezzi ciascuna. In frigorifero/cella frigo 
si conservano per una-due settimane.

Negli USA i microgreens vengono pubblicizzati come nuovi 
superfood: va delineandosi anche da noi questa tendenza?
In realtà sono ancora un prodotto di nicchia. Negli Stati Uniti il 
numero di agricoltori che vi aderiscono è in continua crescita, 
invece. Ma prima o poi la tendenza arriverà anche in Europa. 
Finora i ristoratori locali si sono riforniti di micro-ortaggi in 
Olanda; la diffusione del Coronavirus ha evidenziato però quanto 
sia importante poter contare su circuiti locali.

I micro-ortaggi sono arrivati anche nelle case. Per ogni 
varietà c’è un bel video di ricette da ricreare in cucina.

ADORO IL GUSTO INTENSO 

DEI MICROGREENS. OGNI VARIETÀ 

È UNA SORPRESA

Ulrich Kager, Produttore di micro-ortaggi

Che futuro ci aspetta? Un futuro con i microgreens 
di Profarms e di Ulrich Kager?
Sono convinto che quella dell’agricoltura sostenibile 
sia una scelta quanto mai valida. Per Profarms sono già 
allo studio alcune idee, orientate soprattutto verso la 
produzione di varietà tipiche locali, come il fieno greco 
ceruleo, o il tarassaco e l’aglio orsino, sotto forma di 
microgreens. Al Maso Leitnhof avremo anche un atelier 
del gusto che ospiterà eventi dedicati ai micro-ortaggi. 
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Ammirare, 
la tavolozza di colori

L’autunno è arrivato! Boschi e vigneti cambiano volto e si 
vestono di un tripudio di colori. La natura, tanto prodiga, 
si appresta al riposo; l’uomo, laborioso, riassapora la quiete 
e la calma. Le dispense e cantine piene lasciano presagire 
momenti di piacere e soddisfazione. È la stagione del 
Törggelen, dell’orzotto e delle mezzelune ripiene, della 
carne di maiale con i crauti e delle caldarroste. Scopri i 
tesori e sapori della stagione dorata!

ATTIVITÀ
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Castelmusika: 
note in libertà

SCOPERTE
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Castelmusika: 
note in libertà

Quella che definiremmo una classica bella gior-
nata d’autunno: è così che Wally Kössler si au-

gura sia l’appuntamento annuale con Castelmusika. 
Chiaro che, sulle condizioni meteo, la mediatrice 
culturale di San Paolo | Appiano abbia ben poco 
potere ma ogni aspetto pianificabile viene curato e 
definito sin nei minimi dettagli. Non sorprenderà, 
dunque, che questa giornata all’insegna della mu-
sica fra castelli e residenze gentilizie continui sin 
dal 2014 a entusiasmare un nutrito pubblico di 
appassionati.

Aperte le residenze e tenute agricole
“È una passeggiata, un mix fra musica e architet-
tura”, spiega Kössler il successo dell’evento che, in 
qualche edizione passata, è arrivato a contare ben 
un migliaio di partecipanti. Senza peraltro accal-
carsi, essendo ben una decina i punti di ritrovo 
comodamente raggiungibili lungo strade e sentieri 
escursionistici. E così, per Castelmusika, i castelli, 
le residenze gentilizie e le tenute vinicole aprono 
i battenti, pronte ad accogliere nugoli di visitatori 
nei loro cortili, giardini, parchi e cantine. 
La difficoltà maggiore, stando alla curatrice, consiste 
nell’individuare “locations speciali”. Edizione dopo 
edizione, la lista di ritrovi si allunga nell’intento di 
proporre al pubblico luoghi nuovi e insoliti, sinora 
sconosciuti ai villeggianti e, magari, solo visti “di 
passaggio” anche dagli stessi Appianesi. “E così 
capita di addentrarsi in cappelle private o nella 
“Stube” più antica dell’Alto Adige a cui, solitamente, 
quasi nessuno ha accesso”, sottolinea soddisfatta la 
signora Kössler nel ringraziare i proprietari per la 
disponibilità e collaborazione. Chi ama soffermarsi 

Una tavolozza di colori a deliziare 
l’occhio; una melodiosa sinfonia a 
rallegrare l’orecchio; il profumino dei 
piatti a solleticare il naso. In autunno, 
Appiano e Castelmusika sono 
tutto questo: una passeggiata fra 
tenute vinicole e antiche residenze, 
accompagnata da tanta musica.

SCOPERTE
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sui dettagli non tarderà ad accorgersi della bellezza di mura merlate con 
portoni ad arco, scalinate a loggia, stucchi e pitture su tavola, meridiane 
e una grande varietà di stemmi.

Musica popolare e canto corale di livello
Castelmusika è, ovviamente, un evento incentrato sulla musica. Gruppi 
e corali, bande musicali e danzatori tradizionali altoatesini si esibiscono 
al meglio.
I musicisti si muovono in compagnia dei partecipanti, camminano con 
loro sul sentiero e chi si sia perso l’esibizione di un gruppo in un certo 
posto può porvi rimedio raggiungendolo alla tappa successiva. I musicisti 
suonano melodie serie e riflessive, ma anche gioiose e sbarazzine. “Può 
anche capitare che, senza preavviso, si fermino all’altezza di un bivio e 
inizino a suonare fuori programma, solo per il gusto di farlo”, sorride 
l’organizzatrice dell’evento.

Un programma per tutte le età
Chi ama camminare non si lascerà sfuggire l’occasione di percorrere in 
lungo e in largo tutto il tracciato, con una lunghezza complessiva di 5-6 
chilometri. “Ma nulla toglie che si possa limitarsi anche a singole tappe”, 
spiegano. Il percorso, in ogni caso, è ben segnalato. Ma ci si può muovere 
liberamente, senza obblighi. Ecco perché Castelmusika si vanta di essere 
un appuntamento particolarmente gradito alle famiglie ma, anche, molto 
apprezzato da appassionati di musica, storia e cultura o da chi, sempli-
cemente, voglia trascorrere una bella giornata in una cornice piacevole.

E COSÌ CAPITA DI ADDENTRARSI 

IN CAPPELLE PRIVATE O NELLA 

"STUBE" PIÙ BELLA DELL'ALTO 

ADIGE E SCOPRIRE TESORI 

SOLITAMENTE PRECLUSI.  

Wally Kössler, Mediatrice culturale

Castelmusika preannuncia una giornata all’insegna della musica, dei colori e dei sapori, fra paesaggi e delizie autunnali 
in luoghi di incanto.

SCOPERTE
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Musica protagonista: gruppi e cori, bande musicali e danzatori tradizionali (“Schuhplattler”) deliziano con entusiasmanti esibizioni.

Una delizia per gli occhi e per il palato
Ad accomunare tutti è sicuramente la voglia di gustare i saporiti piatti 
autunnali. Dalle salsicce con i crauti ai krapfen e ai dolci, dalla polenta 
a tutte le altre specialità locali. Il tutto, ovviamente, annaffiato dal buon 
vino della zona. La viticoltura, infatti, è grande protagonista del paesaggio 
che fa da cornice a queste passeggiate musicali. 
Ed è anche il motivo per cui la zona di Appiano è tanto ricca di residenze 
e castelli. “Da queste parti si coltivava la vite già nel Medioevo e proprio 
grazie ad essa la zona ha potuto arricchirsi”, spiega la signora Kössler. 
Alcuni castelli risalgono al XIII secolo, alcune tenute producono vino 
dal sin dal XVI secolo.

Un autunno pieno di colori
Nella stagione autunnale i vigneti si tingono di calde tonalità dorate. La 
tavolozza di colori che ricopre i versanti fa da splendido contrasto con 
lo sfondo delle vette dolomitiche che iniziano a imbiancarsi. In questo 
periodo dell’anno, le temperature sono ancora piacevolmente miti, da 
queste parti”, segnala la curatrice, illuminandosi al ricordo di Appiano 
nella sua suggestiva veste autunnale e, soprattutto, dell’incanto in cui si 
svolge Castelmusika. 

Castelli, residenze e cappelle private  
aprono le porte a Castelmusika.

SCOPERTE
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Portano in tavola i sapori della Cucina contadina di Appiano (da sinistra 
a destra): Alessandro Bellingeri | Osteria Acquarol, Christof Wörndle | 
Albergo-ristorante Bad Turmbach, Herbert Hintner | Ristorante Zur Rose, 
Elke Schwarzer | Ristorante Paulserhof, Manuel Ebner | Ristorante 1524 
alla Tenuta Rungghof, Michael Falkensteiner | Hotel Steinegger e 
Oskar Geier | Ristorante Oskar’s.

62  Eppan Magazin

SAPORI

62 Eppan Magazin



La cucina contadina
approda nel
XXI secolo
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È quasi come tirare un cassetto della cucina e vedersi 
inondati da profumi, vapori e aromi, fusi a pensieri e 
ricordi di casa. È quanto accade a Christoph Wörn-
dle, e non solo a lui. “Lo sformato di pane raffermo 
e mele, che qui chiamiamo “Scheiterhaufen”, è un 
dolce che ricorda tanto la mia infanzia. Allora la 
pensione restava chiusa nel periodo invernale e mia 
madre lo faceva spesso. Quant’era buono!”, racconta 
commosso il titolare del Bad Turmbach a Monte | 
Appiano frugando nel cassetto dei ricordi.
Oggi, con un diploma di cuoco, è invece lui stesso 
ai fornelli, pronto a renderci partecipi di quella 
bontà alle mele, grandi protagoniste dell’autunno 
gastronomico proposto con la Cucina contadina.

Ricette e piatti tramandati
“Sono giornate all’insegna di ricette e piatti antichi e 
tradizionali, ma rivisitati in chiave moderna” spiega 
Wörndle nel tratteggiare le caratteristiche di questi 
appuntamenti gastronomici. 

Herbert Hintner del ristorante Zur Rose a San 
Michele | Appiano gli fa eco: “Quella sudtirolese 
era gente di campagna e l’attaccamento alla terra 
emerge chiaramente anche in cucina”. Per uno chef 
come lui, la Cucina contadina è sinonimo di brasato 
alle erbe aromatiche, di stinco di maiale e di vitello 
arrosto. Racchiude il profumo dei canederli allo 
speck e della frittata dolce caramellata alle mele.
“E quando poi si scende in cantina vanno ad ag-
giungersi gli odori delle patate, dei formaggi, della 
carne salmistrata e affumicata, in un effluvio di 
aromi”, aggiunge il ristoratore.

I cuochi di Appiano e le loro specialità
Aprire la Cucina contadina anche ai vacanzieri non 
è certo una novità degli ultimi tempi. È infatti dagli 
anni Ottanta che Appiano regala, con le giornate 
enoculturali, questo momento clou. 
La novità sta semmai nel fatto che, oggi, i cuochi 
della zona si alternano a proporre ciascuno, giorno 

Il profumo del brasato aleggia nell’aria, incontrando la fragranza della torta di mele 
della nonna: le giornate che vanno sotto il nome di Cucina contadina di Appiano 
sono interamente dedicate ai piatti della cucina rustica tradizionale: reinventati, 

reinterpretati e serviti in un ambiente di grande suggestione.

Gustosi e 
digeribili: così 
si presentano 
oggi i piatti 
tradizionali della 
Cucina contadina.
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per giorno, le proprie specialità, servendo un menù degusta-
zione di 4 portate con accompagnamento di vini, inclusi un 
aperitivo a sorpresa e antipasti. Il tutto preparato e servito in 
uno stesso luogo, una location appositamente scelta per ospi-
tare gli eventi. Nel XXI secolo, dunque, la Cucina contadina 
è leggermente diversa rispetto al passato. “Ed è, inoltre, una 
cucina più leggera, insolita e sorprendente”, sottolinea Hintner, 
chef stellato. Non c’è il rischio che si trasformi in un evento 
distante dalla realtà: “la conoscenza dell’origine dei prodotti 
che cuciniamo ci fornisce le necessarie radici culinarie, quelle 
che ci tengono con i piedi per terra”.

Focalizzazione sugli ingredienti
“Le materie prime continuano ad essere l’elemento più im-
portante e, ancora oggi, sempre le stesse”, ribadisce convinto 
Christoph Wörndle. Partendo da questa base, quello che ogni 
chef ne ricava è il risultato della propria indole e creatività. 
Ovviamente ognuno ha le sue “fisse”, afferma sorridendo. Oggi, 
poi, gli chef hanno ben altri strumenti a disposizione, dalla 
dotazione della cucina alle diverse tecniche di cottura. Tutto 
è adattato agli usi e costumi del nostro tempo. “Ma anche se 
affetto un canederlo a mo’ di carpaccio, comunque canederlo 
resta e questa è un’ottima cosa” afferma Wörndle nel sottoli-
neare la visione reinterpretativa della cucina tradizionale. La 
ricetta di base rimane la stessa; la presentazione invece cambia. 
“Quando preparo i ravioli al sanguinaccio e cappuccio, resto 

SI SERVONO RICETTE E PIATTI TRAMANDATI, 

RIVISITATI IN CHIAVE MODERNA.

Christof Wörndle, Albergo-ristorante Bad Turmbach

I PIATTI DELLA TRADIZIONE E I VINI DEL TERRITORIO 

DANNO VITA A UNA SINERGIA.

Elke Schwarzer, Hotel Paulserhof 

CONOSCERE L’ORIGINE 

DEI PRODOTTI 

CI DÀ RADICI CULINARIE.

Herbert Hintner, 
Ristorante Zur Rose

LA CUCINA SEMPLICE 

E POVERA È ORA IN AUGE.

Michael Falkensteiner, 
Hotel Steinegger
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sempre sul pezzo. Ad essere protagonista è sem-
pre la salsiccia al sangue”, chiosa Hintner. Non si 
deve cedere alla tentazione di aggiungere sempre 
qualcosa di nuovo, optando invece, piuttosto, per 
eliminare fronzoli e aggiunte, riducendo il piatto 
alla sua originale essenza.

Inno alla leggerezza e digeribilità
La cucina contadina odierna non ha più nulla in 
comune con i piatti sostanziosi, a volte persino 
grondanti di burro, portati in tavola un tempo. “La 
cucina italiana è nota in tutto il mondo per la sua 
leggerezza; di questo approccio approfittiamo anche 
noi, servendo una cucina contadina tradizionale sì, 
ma in versione light”, sintetizza Wörndle. Le mez-
zelune ripiene, ovviamente, continuano a brillare, 
e non certo per via del solo olio di oliva!
Anche se la Cucina contadina ha ormai un suo 
posto nel calendario degli eventi autunnali, la sua 
fama non è nemmeno comparabile a quella del 
Törggelen, il graditissimo appuntamento fisso con 
le castagne e il vino nuovo. “Quella del Törggelen 
è una tradizione molto antica, anch’essa di origi-
ne contadina e, soprattutto, inserita nell’ambiente 
contadino dei masi”, spiega Hintner.

Un’atmosfera speciale
In passato le settimane enoculturali si svolgevano 
direttamente presso le locande partecipanti, con un 
ambiente diverso a seconda dei titolari e, spesso, 
poco armonizzato. Oggi non è più così. Non è più 
il singolo ristorante a mettersi in mostra, bensì 
un luogo, una location unica e speciale in cui i 
ristoratori danno il meglio di sé. “Per carità, non ci 
ritroviamo di certo in una tipica “Stube” con tanto 
di angolo col Cristo, ma l’ambiente è comunque 
autentico e, soprattutto, in linea con il concetto della 
Cucina contadina”, osserva lo chef, premurandosi 
di aggiungere: “È sulla cucina e sulla nostra terra 
che si focalizza ora l’attenzione”.

Eppan Wein: degno accompagnamento
Anche nella scelta dei vini si punta chiaramente sul 
territorio. In quello che è il maggior comune vitivi-
nicolo dell’Alto Adige, l’offerta di vini è infatti quanto 
mai ampia e di qualità; tra i produttori riuniti nel 
marchio Eppan Wein (cfr. p. 32 e segg.) si trova un 
gran numero di viticoltori per passione, creatori di 
spumanti e distillatori, pronti a suggerire i migliori 
abbinamenti con i piatti della Cucina contadina.
“Quand’ero bambino, c’era il bianco nella bottiglia 
da due litri”, ricorda il ristoratore e cuoco Wörndle. 
Anche in questo campo si sono fatti passi da gigante 
e “oggi siamo davvero fortunati ad avere tanti vini 
di altissimo livello. Abbinarli ai piatti è un’arte.” A 
sottolineare l’importanza del giusto abbinamento 
con i vini è anche il collega stellato Hintner: “Se 
la scelta è azzeccata, il piatto ci guadagna e il vino 
anche”. Ma a guadagnarci più di tutti è l’intenditore, 
grato di tanta armonia al palato. 

INGREDIENTI GENUINI E SINCERI, 

CON I LORO AROMI SEMPLICI, 

SONO IL FONDAMENTO 

DELLA NOSTRA CUCINA CONTADINA.

Manuel Ebner, Ristorante 1524 alla Tenuta Rungghof

L’INNOVAZIONE CONSENTE 

DI MIGLIORARE LA TRADIZIONE 

SENZA TRADIRNE 

L’IDEA DI FONDO.

Alessandro Bellingeri, 
Osteria Acquarol

Oltre ai ravioli, 
i menù 
degustazione 
studiati per le 
giornate eno- 
gastronomiche 
propongono 
risotti, mezzelune, 
strigoli di patate 
ecc.
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Giornate della Cucina contadina di Appiano
Le Giornate enogastronomiche 
si tengono a fine ottobre. I menù degustazione 
comprendono quattro portate, abbinamento 
di vini, con aperitivo e fingerfood inclusi. 
Gli interessati possono prenotare presso 
l’Ufficio Turistico di Appiano. 

L’ACCENTO È SULLA TRADIZIONE CHE, 

PARTE DELLA NOSTRA IDENTITÀ, NON VA PERDUTA.

Oskar Geier, Oskars Restaurant
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Gira in cerchio
la vita

PROTAGONISTI
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“Lui la corteggia. Ma lei inizialmente è schiva. 
Poi lui ci riprova, ancora e ancora… e alla 
fine lei si concede”. Potrebbe sembrare una 
descrizione tratta da un romanzo, da un 
film, dalla vita reale, e invece è la sintesi della 
cosiddetta Webertanz, la danza del tessitore, 
altrimenti nota come il ballo tirolese delle 
figure erranti.
“Uno dei balli più belli di sempre”, afferma 
Karl Larcher che balla ormai da “mezza vita”. 
Anzi, qualcosa in più, visto che il sessanta-
quattrenne fa parte del Gruppo folkloristico 
da ben 44 anni, dal 2003 ne è direttore arti-
stico e dal 2013 presidente.
Il Gruppo folkloristico di Caldaro-Appiano, 
composto da 42 membri (24 ballerine, 16 balle-
rini e 2 musicisti) è uno dei gruppi più numero-
si dell’Alto Adige. “Siamo un bel gruppo misto, 
di giovani e meno giovani, di età comprese fra i 
16 e i 67 anni, e ci divertiamo tutti un mondo”, 
sostiene Larcher con entusiasmo.

Due passi avanti e uno indietro, 
un giro, una volta: eh, già, così 
è la vita. Ma non solo: nei suoi 
60 anni di attività, il Gruppo 
folkloristico di Caldaro-Appiano 
ha vissuto alti e bassi, compreso 
un anniversario in cui è stato 
imposto il divieto di ballare.

LA DANZA È UN’ATTIVITÀ 

SPORTIVA: FA SUDARE 

ANCHE IN INVERNO. 

Caldaro e Appiano: 
unione oltre i confini comunali
Una cosa tutt’altro che semplice e scontata. 
Perché, fra comuni limitrofi, non è che sia 
sempre tutto rose e fiori. In nome della dan-
za, però, tutte le beghe passano in secondo 
piano. A saldare le due comunità è anche 
il desiderio di “portare avanti la tradizione 
delle antiche danze popolari tirolesi”, spiega 
Larcher che, nel riprodurre le danze, ci tie-
ne particolarmente a rispettare con rigore i 
manuali della tradizione. 
L’unione fra i due comuni si spiega con un 
altro motivo, ossia quello di raggiungere un 
numero sufficiente di nuovi iscritti. Nel 2000, 
infatti, il Gruppo folkloristico di Appiano 
contava pochissimi membri e così quei pochi 
rimasti decisero di aggregarsi con quelli di 
Caldaro. “Erano contenti anche loro che ci 
fossimo aggiunti e quindi, dal 2013, il gruppo 
porta ora il nome di entrambi i comuni.”

PROTAGONISTI
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Per le donne è più facile; 
gli uomini sono piuttosto restii 
Chi ora pensi che la danza popolare significhi solo muovere il 
corpo, si sbaglia. Serve anche la testa, per ricordare la sequenza 
dei passi, le diverse figure ecc. “Ballare è tutta una questione 
di allenamento! Più spesso lo fai, più bravo diventi”, ricorda 
Larcher che aggiunge che “per le donne è più facile perché a 
condurre è l’uomo”, come in un cliché ancora oggi difficilmente 
smontabile. Ma Larcher sa bene cosa significhi; dopo tutto 
non si fa problemi, dall’alto della sua esperienza, a coprire 
talvolta i panni di una donna e a lasciarsi lui stesso condurre 
sulla pista da qualche ballerino alle prime armi. “È allora che 
ti accorgi di come i maschi, all’inizio, siano molto tesi e tocchi 
alla donna accompagnarli”, chiosa sorridendo. 
Di solito ci sono meno maschi che femmine, nei gruppi. “Pro-
babilmente è perché gli uomini sono un po’ restii a buttarsi”, 
teme Larcher. Ma, proprio perché sono così pochi, lavorano il 
doppio nelle 43 prove organizzate durante l’anno. Ma chi balla 
con chi? Si scambiano i compagni? “È raro che nel gruppo ci 
siano marito e moglie o coppie di fidanzati. In ogni caso sono 
io a formare le coppie perché se anche due vanno d’accordo 
in privato, non significa per forza che ballino bene insieme “, 
conclude il direttore.

SONO IO A FORMARE LE COPPIE PERCHÉ 

SE ANCHE DUE VANNO D’ACCORDO 

IN PRIVATO, NON SIGNIFICA PER FORZA 

CHE BALLINO BENE INSIEME.

Karl Larcher, Direttore artistico e Presidente 
del Gruppo folkloristico Caldaro-Appiano

Sono circa un centinaio, i balli della tradizione locale, tirolese e tedesca a far parte del repertorio del gruppo, dalla “polka gitana” 
alla “danza del tessitore”.
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LA COSA PIÙ IMPORTANTE È LA MUSICA: 

SENZA DI QUELLA NON SI FA NULLA.

100 balli in repertorio, 35 esibizioni all’anno
Sta di fatto che “la danza è un’attività sportiva che fa sudare 
anche in pieno inverno”, Larcher lo sa per esperienza. Dopo-
tutto, c’è da imparare e allenarsi in un repertorio di circa 100 
balli. Balli locali come il “Lüsener Deutscher”, tirolesi e tedeschi 
come il “Zillertaler” e “Böhmerwald Landler”, la polka gitana 
o la variante con figura a stella (Sternpolka), balli dai nomi 
curiosi come il “giracanederli” (Knödeldreher) o, appunto, “la 
danza del tessitore” (Webertanz). 
“La cosa più importante è la musica; senza di quella non si fa 
nulla”, sottolinea Larcher. Ma anche le esibizioni sono impor-
tanti. “Non solo personalmente, per il singolo che si fa vedere 
ed è orgoglioso di avere imparato, ma anche e soprattutto per la 
spirito di gruppo, che ne esce rafforzato”. Tra feste, cerimonie, 
serate folcloristiche e spettacoli nelle case di riposo, l’associa-
zione si esibisce circa 35 volte all’anno, sempre indossando il 
costume “da lavoro” dell’Oltradige.

Gioie e dolori ai tempi del Covid-19
Nel 2020, anniversario della costituzione del gruppo, e per il 
quale si era previsto di organizzare a maggio un grande festival 
tirolese con la partecipazione di compagnie locali ed estere, 
quei costumi sono rimasti appesi nell’armadio per buona 
parte dell’anno. Ma come si sarebbe potuto ballare in tempi 
di Covid-19, con tutte le regole sul distanziamento? Niente. 
Tutto fermo. Anche le prove. Tutte le esibizioni.
“Eh, sì, è stato un duro colpo, per noi. Chissà che, una volta 
vaccinato su grande scala, si possa riprendere”, scuote scon-
solato la testa, ricordando i divieti e le restrizioni imposte. 
A dire il vero i ballerini sono piuttosto abituati alle lunghe 
pause, come quella nel periodo prenatalizio o in Quaresima. 
Lui, poi, meglio di tanti altri, sa che la vita va sempre avanti, in 
un modo o nell’altro Dal 1981, infatti, Larcher fa il necroforo, 
gestisce un’impresa di pompe funebri: “È una buona scuola, 
si impara tanto sulla vita”. Il ballo è un ottimo contrappeso al 
lavoro. “La gente mi conosce, sa quel che faccio. Non ho mai 
sentito dire: “no, con il becchino non ci ballo” o frasi simili. 
Le gioie e i dolori, gli alti e i bassi sono incredibilmente vicini 
fra loro. E, in fondo, la nostra vita è come un ballo. 

Ogni evento organizzato ad Appiano vede la partecipazione 
del Gruppo folkloristico Caldaro-Appiano: per esempio nella 
cornice di Castelmusika, ma anche del Mercoledì lungo 
o del Piacere lungo il tappeto rosso a San Paolo | Appiano.
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L’inverno 
in veste romantica

Quando fuori fa freddo, paesaggi e persone 
indossano l’abito invernale, avvolgendosi in 
un caldo mantello. Con la coltre di neve arriva 
ad Appiano anche la meraviglia dell’inverno 
e al sopraggiungere del periodo natalizio tutti 
i borghi della zona brillano di luce propria. 
Lasciamoci contagiare dalla leggerezza dei 
fiocchi di neve e andiamo incontro alla magia 
di questo incantevole periodo dell’anno!
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La fucina 
della felicità
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Via Stazione 7, in centro a San Michele | Appiano: 
è questo il nuovo indirizzo a cui residenti e vacan-
zieri possono rivolgersi per avere informazioni su 
Appiano, sulle sue proposte ricreative e di vacanza. 
Dopo oltre un anno di lavori, la sede dell’Associazio-
ne Turistica Appiano ha potuto infine trasferirsi nei 
locali della “Schmitte am Sonnenwirtsplatz” (questo 
il nome storico), edificio interamente ristrutturato 
nel 2021. “Schmitte”, più propriamente “Schmiede”, 
significa in tedesco “fucina” e ne segnala appunto 
l’antico uso, documentato sin dal 1776.

200 metri quadri di spazio per le idee
Oggi, al piano terra e al primo piano, è il personale 
dell’Associazione Turistica di Appiano, capeggiato 
dal direttore Thomas Rauch e dalla presidentessa 
Evelyn Falser, a disegnare qui le strategie di mar-
keting della località, a soddisfare le domande della 
clientela e ad ascoltare le esigenze degli ospiti. A 
forgiare, in breve, momenti di felicità.
E a creare, in questa grande e nuova fucina di idee, 
proposte studiate su misura dei vacanzieri e ispi-
rate dagli elementi che compongono il fascino di 
Appiano.

Tradizione e modernità, natura e cultura 
A sovrastare la stanza, per esempio, è una vecchia 
trave di legno. “È una testimonianza della prece-
dente struttura”, spiega l’architetto Andreas Gruber 
che, nei lavori di ristrutturazione del complesso è 
stato particolarmente attento a preservare il nucleo 
antico, soggetto a tutela degli insiemi. Al fine di 
conservare le storiche mura, si è raschiata via solo 
la malta ancora presente fra le pietre, rifacendola 
completamente e stendendo inoltre un intonaco in 
calce naturale. “Questo dimostra la genuinità dei 
materiali usati. Nulla di meramente cosmetico”, ci 
tiene a ribadire l’architetto. Così è anche per i coppi 
frate e suora usati per il tetto, le resistenti finestre 
in legno di larice e gli interni in rovere.

Castelli, laghi, vini e mele
All'ingresso, un open space invita a guardarsi intor-
no senza fretta, a sfogliare uno dei tanti opuscoli o 
sprofondare nella lettura di qualche rivista turistica. 
Chi sia in cerca di consigli si spingerà fino alla 
spaziosa zona front office, addentrandosi poi nel 
back office per richieste particolari. 
La mela è grande protagonista al pari degli altri 
motivi (castelli, laghi, vino) che identificano questa 
destinazione turistica. 
Un tocco di lusso viene dal pavimento in granula-
to di porfido di Monticolo con evocativi cocci di 
bottiglie dei 18 produttori riuniti sotto il marchio 
Eppan Wein. 

Chi viene ad Appiano è curioso di 
vedere e conoscere. Anche la nuova 
sede dell’Associazione turistica è 
una meta da consigliare perché 
questo ufficio svela, con grande 
maestria, quali sono i contenuti  
e i valori che rendono una vacanza 
ad Appiano così speciale.
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“Nuova location,
nuovi progetti”

Anno nuovo, sede nuova: cosa rende la nuova sede
così speciale?
Evelyn Falser, Presidentessa dell’Associazione Turistica 
di Appiano: È la nostra nuova casa. Il fi ore all’occhiello è il 

travone antico, appositamente lasciato dove stava. Come 

a congiungere il vecchio con il nuovo, al pari di Appiano, 

che fonde tradizione e modernità. Gli spazi sono funzionali, 

con la lunga linea del front offi ce e il back offi ce, eppure 

disegnati per far sentire subito a proprio agio chiunque entri. 

A quali emozioni associ questo “nuovo inizio”?
Alla felicità di stare in un posto nuovo, ovviamente. Un posto 

che abbiamo potuto contribuire attivamente a disegnare, 

dando al nostro Comune un nuovo e bel biglietto da visita. 

Ma noi siamo rimasti gli stessi. E anche la nostra disponibi-

lità, e la nostra ospitalità, continuano ad essere immutate.

Di cosa si occupa l’Associazione turistica?
Ci occupiamo di promuovere la località con azioni di marke-

ting, ci prendiamo cura nei minimi dettagli dell’accoglienza 

ospiti dando sostegno e aiuto ai nostri soci e organiz-

zando eventi di vario genere. Sappiamo che le persone 

non sono solo alla ricerca di luoghi, bensì di emozioni. 

E questa è la nostra, grande missione. Ossia creare 

quei momenti che noi tutti cerchiamo.

Via J.-G.-Plazer
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PIAZZA H.-J.-
WEBER-TYROL

S. MICHELE | APPIANO

  SAPPIAMO CHE LE PERSONE 

NON CERCANO LUOGHI, 

MA EMOZIONI.

 Evelyn Falser,
Presidentessa dell'Associazione 

Turistica Appiano

PIAZZA CASSA
DI RISPARMIO

Proprio nel cuore del borgo di
San Michele | Appiano: è questa la sede 
dell’Uffi cio Turistico di Appiano
(contrassegnato dalla grande “i”)
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“glücklich”:
we take care of you!

Mentre il mondo gira sempre più veloce, noi vogliamo 
prenderci il lusso di rallentare e di fare un po’ a modo no-
stro. Accorciando ad esempio le distanze nella produzione e 
nella scelta dei materiali, ma puntando anche sulla perso-
nalizzazione e sull’esclusività del servizio. Nei nostri piccoli 
e accoglienti negozi di Merano e Appiano, siamo pronti ad 
ascoltarti e felici di poter provare a esaudire i tuoi desideri. 
Oltre alle nostre creazioni, troverai prodotti di piccole realtà 
sartoriali e innovativi stilisti e designer locali che, come 
noi, portano avanti questa fi losofi a di vita. Perché preferia-
mo muoverci in realtà piccole e allontanarci dai prodotti 
di massa. Perché questo ci rende felici e fortunati o, come 
diremmo da queste parti, “glücklich”.

glücklich SNC
Piazza Municipio 11
San Michele | Appiano
Tel. +39 0471 974 989
www.gluecklich.it

Non saremmo forse il marchio più grande del mondo,
ma essere piccoli e incredibili

per noi è già suffi ciente!

co

nte
mporary alpitude

brand & shops · gluecklic
h

.it
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Un bouquet di 
vantaggi per le 
tue vacanze

Cosa rende spensierata una vacanza? Un buon alloggio, cer-
to. Dell’ottimo cibo, un bel paesaggio e un’ampia varietà di 
proposte. Sì, una vacanza riuscita racchiude proprio tutto 
questo. Ed è esattamente ciò per cui lavorano l’albergatore, il 
ristoratore, l’esercente e l’agricoltore, anche l’autista dell’autobus 
e il macchinista del treno, al pari della guida escursionistica 
e dell’esperta di erbe. Sono tutti loro, insieme, a fare di una 
vacanza il periodo più bello dell’anno.
Ma la cosa più bella, quando si è in vacanza, è la possibilità 
di non doversi stressare. Proprio a questo pensano le carte 
studiate per gli ospiti che danno diritto ai titolari di fruire 
gratuitamente di un ampio ventaglio di servizi e offerte.

Mobilità senza pensieri
Viaggiare gratuitamente in treno, autobus e tram: un vantaggio 
non da poco, in vacanza. Arrivare al museo con i mezzi pubblici 

o raggiungere il ritrovo per un’escursione guidata non è un 
problema, in Alto Adige. A renderlo possibile è la sua eccel-
lente rete di trasporti pubblici. Con la GuestCard hai in tasca 
anche il biglietto per tutti i servizi di trasporto, dall’alba fino 
a notte fonda. Senza costi aggiuntivi e, soprattutto, in modo 
ecologico, puoi viaggiare in tutta la provincia, senza limiti di 
orario né di tragitto e per tutta la durata della permanenza. 
Buono a sapersi: le carte vantaggi sono abbinate alle strutture 
ricettive. A seconda dell’alloggio e della sua filosofia, possono 
focalizzarsi sull’offerta ricreativa, come la “mobil&activ Card” 
o sulle proposte dedicate agli appassionati di vini, come il 
“WinePass”, includendo gratuitamente tutta una serie di servizi 
fruibili, appunto, per tutta la durata del soggiorno.

Ecco in sintesi i vantaggi che rendono quanto mai bella e 
spensierata una vacanza ad Appiano sulla Strada del Vino:

È variopinto e allegro.
Brulica di vita e di emozioni.
Ed è racchiuso nelle tessere 
personalizzate per gli ospiti:
tanti vantaggi studiati su misura. 
Il tutto completamente gratis.

I
Eppan
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mobil&activ Card 

La GuestCard nella versione “mobil&activ” include un duplice vantaggio:
Uso gratuito di tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige:
- treni regionali (Brennero - Trento, Malles - San Candido)
- autobus del trasporto locale (urbani, extraurbani, citybus)
-  funivie del Renon, San Genesio, Maranza, Meltina, Colle e Verano
-  funicolare della Mendola
-  auto Postale Val Venosta - Svizzera tra Malles e Müstair

10 servizi di alta qualità, proposti gratuitamente dalle località sulla Strada 
del Vino:
- Escursione guidata al Biotopo del Lago di Caldaro
- Visita storico-culturale guidata alle chiese di Caldaro
- Cicloescursione con l’e-bike ad Appiano
- Visita storico-culturale guidata al campanile di

San Paolo | Appiano
- Visita guidata ai meleti di Nalles
- Escursione naturalistica alla scoperta delle erbe

di Termeno (aprile-giugno)
- Escursione guidata per tutta la famiglia a Termeno

(luglio-agosto)
- Escursione guidata a Termeno e dintorni

(marzo - giugno + settembre-ottobre) 
- Escursione guidata alle Dolomiti Patrimonio

dell’Umanità UNESCO (luglio-agosto), Termeno
- Escursione guidata ai frutteti e vigneti di Cortina con

illustrazione dei metodi di coltura e delle varietà

WinePass

La GuestCard nella versione “WinePass” comprende quattro generi di vantaggi:
Uso gratuito di tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige:
-  treni regionali (Brennero - Trento, Malles - San Candido)
- autobus del trasporto locale (urbani, extraurbani, citybus)
-  funivie del Renon, San Genesio, Maranza, Meltina, Colle e Verano
-  funicolare della Mendola
-  auto Postale Val Venosta - Svizzera tra Malles e Müstair

- Oltre 90 musei e collezioni inclusi nella museumobil Card
- Circa 70 esperienze incentrate sul vino con il 50% DI SCONTO
- Tante attività ricreative con una riduzione del 50%
Scopri tutti i dettagli delle GuestCards “mobil&activ” e “WinePass” alla pagina 
www.eppan.com/it/guestcards/274-0.html

Novità! Südtirol Express
In tutta comodità dalla Svizzera in Alto Adige:

Il servizio Südtirol Express, operativo ogni sabato da fi ne marzo a fi ne ottobre, collega le località 
svizzere di San Gallo, Wängi, Winterthur, Zurigo e Langaro con l'Alto Adige, off rendo inoltre il 
servizio collegamento da e per l'alloggio prescelto e le località di Caldaro/Appiano a bordo di 
un confortevole e moderno pullman turistico. Oltre a garantire un comodo trasporto bagagli 
e persino biciclette, il servizio è gratuito per i bambini sotto i 6 anni e scontato del 50% fi no 
ai 14 anni. 

Per ulteriori informazioni sulle prenotazioni e gli orari: Südtirol Express
Tel. +41 (0)71 298 11 11 | www.suedtirolexpress.ch | info@suedtirolexpress.ch

ATTIVITÀ

Eppan Magazin 79



Associazione Turistica Appiano
Via Stazione 7
I-39057 S. Michele | Appiano sulla strada del Vino
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


