
Bacchus Urbanus
OGNI VENERDÌ A MARZO / ORE 14.30 / Bolzano

Particolare trekking urbano lungo i percorsi che attraversano le zone 
produttive dei due vini autoctoni Lagrein e Santa Maddalena, con visita 
e degustazione guidata in una delle cantine produttrici. 

i  Azienda di Soggiorno e Turismo Bolzano, tel. 0471 307 000, 
info@bolzano-bozen.it

Mostra dei Vini 
DA GIOVEDÌ 16 A SABATO 18 MARZO / Castel Mareccio, Bolzano

Torna in nuova veste l’evento del vino più amato di Bolzano, la riedizio-
ne della tradizionale Mostra dei Vini a Castel Mareccio, antiche mura  
nel vigneto.

i  Azienda di Soggiorno e Turismo Bolzano, tel. 0471 307 000,  
info@bolzano-bozen.it

SUMMA Evento enogastronomico  
nella Tenuta Alois Lageder
DOMENICA 9 APRILE / ORE 10–18 / Tenuta Alois Lageder, Magrè

Vignaioli d’eccellenza provenienti da tutto il mondo si ritrovano nella sto-
rica Tenuta di Casòn Hirschprunn a Magrè per presentare i propri vini. 
In occasione di questo evento vengono invitati esperti di settore italiani 
e stranieri, offrendo loro la possibilità di assaggiare e di conoscere perso-
nalmente, in questo ambiente unico, i produttori al di là del banco d'as-
saggio. Alcuni posti saranno destinati anche a privati ed appassionati.

i  Registrazioni e informazioni: Tenuta Alois Lageder, tel. 0471 809 501, 
www.summa-al.eu, tenuta@aloislageder.eu  
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Giornata del vino ad Appiano e  
inaugurazione di Vino in Festa 2017
SABATO 22 APRILE / ORE 17–22 /  
Raiffeisen Forum – Residenza Ansitz Lanserhaus, San Michele | Appiano

Come ogni anno, i produttori di vino del comune vinicolo di Appiano, 
presentano i loro vini, nonché altri nobili nettari, ad un pubblico interes-
sato. Trattandosi di uno dei primi appuntamenti ufficiali di degustazione 
nell’anno, questo evento, organizzato dal Weinclub Eppan in collabora-
zione con i produttori vinicoli di Appiano, attira ogni anno sia sommelier 
che appassionati. Al via anche l’undicesima edizione del grande festival 
enogastronomico lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige “Vino in Festa”.

i  Associazione Turistica Appiano, tel. 0471  662 206, info@appiano.com, 
www.appiano.com - Associazione Strada del Vino dell'Alto Adige,  
tel. 0471 860 659, info@stradelvino-altoadige.it

Passeggiata tra atmosfera e gusto
DOMENICA 23 APRILE / DALLE ORE 10–18 / Caldaro

I caldi raggi primaverili invitano grandi e piccini a trascorrere questa 
bellissima giornata all’aperto. Una passeggiata che vi condurrà da un’a-
zienda all’altra e vi farà scoprire le innumerevoli sfaccettature del paese 
vinicolo di Caldaro. Nel corso della giornata inoltre, le aziende associa-
te a wein.kaltern, vi sorprenderanno con un variegato programma fatto 
di eccellenti vini, specialità culinarie, musica, artigianato locale e molto  
altro ancora. Un’intera giornata dedicata alla scoperta del paese vinicolo 
di Caldaro al Lago. 

i  wein.kaltern, tel. 0471 965 410 oppure info@wein.kaltern.com,  
www.wein.kaltern.com

Asparagi e vino
DA APRILE A MAGGIO / Terlano, Vilpiano, Settequerce

Nei mesi di aprile e maggio nelle località sudtirolesi famose per gli aspara-
gi Terlano, Vilpiano e Settequerce si sa benissimo quale vino fresco si ac-
compagna al meglio a quest’ambita prelibatezza culinaria. Per gli amanti 
dell’asparago la Cantina di Terlano ha preparato un eccellente Sauvignon 
di Terlano imbottigliato ad hoc per queste settimane gastronomiche.

i  Associazione Turistica Terlano, tel. 0471 257 165, info@terlan.info, 
www.ristoasparagi.it

/ 
m

a
r

z
O

 /
 a

P
r

Il
e

 / / V
IN

O
 IN

 f
e

S
t

a
 /

/  1 1  //  1 1  //  1 0  /



/  2 0 1 7  /
/ 

V
IN

O
 I

N
 f

e
S

t
a

 /
/  V I N O I N F O  /

eppanCulinaria | verdure & vino
GIOVEDÌ 4 MAGGIO – DOMENICA 21 MAGGIO / Appiano

Asparagi, rape rosse, mozzarella di bufala, erbe selvatiche e tartufo si 
uniscono per creazioni alpino-mediterranei durante le settimane dedi-
cate alle delizie vegetariane. Guidati dall’ispirazione, gli chef di Appiano 
coniugheranno “star” vegetariane a zuppe tradizionali, raffinati piatti di 
pasta e ravioli ripieni, risotti cremosi e dolci tentazioni. Degni accompa-
gnatori di queste giornate vegetariane saranno vini selezionati dei viti-
coltori locali.

i  Associazione Turistica Appiano, tel. 0471 662 206, info@appiano.com, 
www.appiano.com

Le notti del Pinot nero 
DA FINE APRILE A METÀ MAGGIO /  
Ora, Montagna, Egna, Salorno

In seno a una produzione assai varia, c’è un vino che nella destinazione 
turistica Castelfeder trova delle condizioni particolarmente favorevoli, 
giungendo la sua migliore espressione: il Pinot nero. Questo elegante vino 
rosso è al centro delle Giornate altoatesine del Pinot nero. L’evento è stato 
arricchito da una nuova offerta: le notti del Pinot nero. Godetevi preliba-
tezze culinarie abbinate al Pinot nero. Diversi ristoranti della destinazione 
turistica Castelfeder offrono delizie culinarie uniche. All’insegna del Pinot 
nero avranno luogo una festa del vino e un giro delle cantine a Montagna. 

i  Destinazione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810231,  
www.blauburgunder.it, info@blauburgunder.it

Wineparty Caldaro
SABATO 6 MAGGIO / DALLE ORE 20 / winecenter, Caldaro

Una serata esclusiva per appassionati ed intenditori che qui potran-
no degustare ottimi vini, godendo dell’atmosfera frizzante e raffinata.  
L’elegante ambiente del winecenter farà infatti da cornice ai produttori 
vinicoli caldaresi che in questa occasione presenteranno i loro migliori 
vini bianchi e rossi. Non mancheranno le consuete specialità culinarie 
da abbinarvi. E non appena scenderà il buio, un DJ scalderà la serata e si 
ballerà fino a notte fonda.

i  wein.kaltern, tel. 0471 965 410 oppure info@wein.kaltern.com, 
www.wein.kaltern.com
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Giornate altoatesine del Pinot nero
DA SABATO 6 MAGGIO – LUNEDÌ 8 MAGGIO / Montagna, Egna

Le Giornate Altoatesine del Pinot nero avranno luogo nei suggestivi  
paesi di Egna e Montagna. Venerdì 28 aprile, presso il Castello d’Enna a 
Montagna saranno premiati i vincitori del Concorso Nazionale del Pinot 
nero. Ad Egna avrà luogo la degustazione pubblica, dove potranno essere 
assaggiati tutti i vini del concorso affiancati da una selezione di Pinot 
nero internazionale. Invece a Montagna verrà proposto un programma 
vasto che comprende degustazioni guidate e seminari. 

i  Destinatione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810231,  
info@castelfeder.info, www.blauburgunder.it, info@blauburgunder.it

La fioritura della vite – vino & cultura
INIZIO MAGGIO / Cornaiano | Appiano

L’associazione “Weinwelt” Vi invita ad una serata enologica culturale  
denominata “la fioritura della vite”. GodeteVi il legame tra vini pregiati e 
la voglia di vivere in un ambiente incantevole. LasciateVi affaschinare da 
un programma straordinario.

i  Associazione Turistica Appiano, tel. 0471 662 206, info@appiano.com, 
www.appiano.com

TIROLENSIS ARS VINI –  
Vino – Passione – Party
VENERDÌ 19 MAGGIO / ORE 19–24 / Tenuta Vinicola Mayr-Unterganzner, 
Bolzano

La associazione “Tirolensis Ars Vini” nasce nel 1994 per volontà di sei 
ambiziosi viticoltori sudtirolesi di trasmettere la loro passione del “fare 
vino”. In maggio si terrà per la diciottesima edizione la tradizionale festa 
che avrà luogo in uno dei masi dei  soci fondatori. 
Circa settanta vini pregiati uniti a eccellenti piatti di Chef Sudtirolesi 
abbinati a musiche e giochi di luci in vigna per una serata speciale. 

i  Informazione: Tirolensis ars vini, cell. 335 67 86 155,  
info@tirolensisarsvini.it, www.tirolensisarsvini.it
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Esperimento storia: vino e pane  
degli antichi Romani
DOMENICA 21 MAGGIO / ORE 10–17 / Museo provinciale del vino, 
Caldaro

Fonti letterarie che ci parlano della viticoltura e del consumo del vino 
nell´antica Roma ne esistono numerose. Ci sono state tramandate  
anche diverse ricette sulla produzione del pane in quell’epoca. Ma che 
gusto avevano il vino e il pane dei Romani? Proviamo a scoprirlo du-
rante la Giornata internazionale dei Musei. Le visitatrici e i visitatori 
possono degustare tra l’altro vino pepato e pane al miele. I bambini 
hanno I’occasione die dedicarsi a giochi che risalgono ai tempi della 
Roma antica. Ingresso libero

i  Museo provinciale del vino, tel. 0471 963 168,  
museo-del-vino@museiprovinciali.it

Il Lagrein al passo col tempo 
GIOVEDÌ 25 MAGGIO / ORE 19 / Piazza della chiesa, Ora

Il paese di Ora si presta particolarmente alla coltivazione del vitigno 
autoctono Lagrein. Nel corso della serata avrete la possibilità di cono-
scere meglio questo vino rosso corposo e le sue particolari caratteristi-
che. Cogliete l’occasione di degustare il nuovo Lagrein e di altre annate 
confrontandoli tra loro. Potrete gustare prelibatezze culinarie abbinate 
al Lagrein. Vi aspetta anche intrattenimento musicale. L’associazione 
Wein & Kultur Auer, la destinazione Castelfeder e il gruppo locale  
dell’HGV vi invita a questa serata all’insegna del Lagrein. 

i  Destinazione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810231, info@castelfeder.info

La notte di S. Urbano a Terlano
GIOVEDÌ 25 MAGGIO / DALLE ORE 19.30 / Terlano

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

i  Associazione Turistica Terlano, tel. 0471 257 165, info@terlan.info
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Degustazione Vini Charta del Kalterersee 
VENERDÌ 26 MAGGIO / ORE 19–23 / Piazza Principale, Caldaro

Oggi come allora al centro della scena vinicola di Caldaro c’è sempre lui, 
il Kalterersee. Un vino ormai noto e apprezzato per il suo aroma così 
fresco e fruttato. Un vino moderno, dal gusto semplice e leggero, adatto 
ad ogni occasione e che ben si presta ad accompagnare egregiamente 
qualsiasi pietanza. Anche quest’anno, nel corso di tre degustazioni, sono 
stati scelti i migliori vini Kalterersee 2016, premiati ed insigniti del sigillo 
di qualità della Charta. In quest’occasione i visitatori avranno la possibi-
lità di degustare i vini selezionati e conoscere di persona il vino di punta 
di Caldaro al Lago.

i  wein.kaltern, tel. 0471 965 410 oppure info@wein.kaltern.com, 
www.wein.kaltern.com

Wineparty Alto Adige 
VENERDÌ 26 MAGGIO / Parkhotel Laurin, Bolzano 

Anche quest’anno, il Wineparty Alto Adige promette un’atmosfera esclu-
siva a ritmo di rock e vi invita a una meravigliosa serata nel bellissimo 
giardino del Parkhotel Laurin. All’interno dell’hotel potrete scatenarvi 
con la musica di un DJ. Il Wineparty Alto Adige è diventato ormai un 
appuntamento consolidato della scena notturna bolzanina. 

i  Consorzio Vini Alto Adige, tel. 0471 978 528, info@vinialtoadige.com, 
www.vinialtoadige.com

VIN-o-TON Concerto  
nella Tenuta Alois Lageder
VENERDÌ 26 MAGGIO / SERALE / Tenuta Alois Lageder, Magrè

Il progetto nasce nel 2007 dalla volontà di Alois e Veronika Lageder  
di dare più spazio e visibilità alla musica classica contemporanea.  
Giovani e promettenti compositori vengono invitati in Tenuta per ispi-
rarsi creando infine un’opera nuova. Nell’ambito di una serata concerti-
stica il brano viene eseguito in prima assoluta.

i  Informazioni e prenotazioni: Tenuta Alois Lageder, tel. 0471 809 500, 
vinoton@aloislageder.eu
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Wine & Fashion 
VENERDÌ 26 MAGGIO / ORE 19 / Piazza Municipio, Nalles

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

i  Associazione Turistica Nalles, tel. 0471 678 619 oppure info@nals.info
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Passeggiata Gewürztraminer
DOMENICA 28 MAGGIO / ORE 9–19 / Termeno 

Scoprire, vivere, gustare, questo è il tema centrale della passeggiata 
Gewürztraminer a Termeno sulla Strada del vino. Camminate sulle trac-
ce del Gewürztraminer, tra estesi vigneti, in un paesaggio mediterraneo e 
scoprite il genuino fascino del paese vitivinicolo Termeno – Tramin. Al-
cune aziende vinicole e distillerie v’inviteranno a degustare i loro prodotti 
e il Museo Paesano, con la sua grande mostra storica di Gewürztraminer, 
offre visite guidate.

i  Associazione Turistica Termeno, tel. 0471 860131, info@tramin.com 

Vino & Musica a Cortaccia
GIOVEDÌ 1 GIUGNO / DALLE ORE 19 / Cantina Cortaccia, Cortaccia

Bianco incontra rosso – blues incontra pop & il rock!
Il quartetto “Daniel Fazio & Band” vi porterà attraverso la storia della 
musica. Gli enologhi da Cortaccia vi vizieranno con i loro vini bianchi e 
rossi. Accompagnato dai piatti gustosi e raffinati, preparati dai contadini 
e dalle contadine di Cortaccia nel cortile della Cantina Cortaccia sarà 
una piacevole serata con degli amici!

i  Associazione Turistica Bassa Atesina, tel. 0471 880 100,  
info@suedtiroler-unterland.it

Degustazione di vini di vitigni storici  
sudtirolesi e visita guidata
SABATO 3 GIUGNO / ORE 19–21 / Museo provinciale del vino, Caldaro

Nel vigneto del Museo del vino a Caldaro crescono varietá di viti che un 
tempo erano diffuse in tutto il Sudtirolo, oggi però solo coltivate da pochi 
viticoltori, come il Fraueler, il Weißterlaner, il Blatterle o il Gschlafene. 
Rari come le viti sono anche i vini prodotti da queste uve. Il Museo provin-
ciale del vino offre una degustazione di queste rarità in combinazione con 
una visita guidata. Prezzo: 12 € a persona.

i  Museo Provinciale del Vino, tel. 0471 963 168,  
museo-del-vino@museiprovinciali.it
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Notte delle cantine
 
 
UN’AVVENTURA DEDICATA AL VINO x 5  
• NALLES 
• ANDRIANO 
• TERLANO 
• APPIANO 
• BOLZANO 
 
10 GIUGNO / DALLE ORE 17 ALLE ORE 24

Il tintinnio dei bicchieri dietro le porte aperte delle cantine, il vociferare 
dei viticoltori e l'intrattenimento musicale durante le degustazioni - la 
leggendaria Notte delle Cantine celebra il vino con l’arte e ottime spe-
cialità gastronomiche. Dalle ore 17.00 alle ore 24.00, sotto le volte im-
ponenti delle cantine, si ritrovano gli appassionati di vino e viticoltura: 
un’esperienza unica e indimenticabile.

Per la prima volta, a 10 anni dalla nascita dell’evento, la manifesta- 
zione si concentra sulle località di Nalles, Terlano, Andriano, Appiano 
e Bolzano. L’anno prossimo la manifestazione lungo la Strada del Vino 
si sposterà ai paesi più a sud. 

Inalterato il pratico servizio bus-navetta che accompagna da sempre gli 
appassionati durante il tour notturno.

i  Il servizio bus navetta viene garantito anche dai comuni membri,  
più al sud da quelli che patecipano 2017. I biglietti si vendono nelle cantine 
partecipanti a €5.

Informazioni ed orari: www.suedtiroler-weinstraße.it/nottedellecantine

Associazione Strada del Vino dell’Alto Adige,  
info@stradadelvino-altoadige.it oppure tel.0471 860 659
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