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fermarsi a Bolzano e dintorni:
a luoghi magici, insieme a persone impressionanti, con un bicchiere di buon vino.

In attesa dell’autunno in arrivo…
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festeggiare grandi momenti sentire

Festa delle Cantine |
Alla scoperta dei miti delle cantine

Dopo una pausa di quattro anni, a Cornaiano la
tradizionale festa delle cantine si terrà il primo
fine settimana di settembre, dal 1 al 3 settem-
bre. A pochi chilometri da Bolzano, questa
località vanta tra le sue attrattive la chiesa
parrocchiale nel centro del paese e nume-
rosi vigneti e cantine. Cornaiano è uno
dei più antichi e tradizionali paesi a vocazione
viticola dell’Alto Adige dove tutto ruota attorno
al vino. Una vecchia saga racconta che il paese
vinicolo di Cornaiano sottosuolo sia più gran-
de che sopra la terra. Considerando questo, il
primo fine settimana di settembre vengono
aperti i romantici cortili, portoni e le
cantine private e il paese inviterà tutti a par-
tecipare. L’evento diventerà un’esperienza unica
e un appuntamento obbligatorio da non perde-
re per tutti gli amanti del vino e della musica.

Info | www.eppan.com
t 0471 662206

Giornate del Vino |
Caldaro festeggia i suoi vini

Come vuole la tradizione, anche quest’anno le
rinomate Giornate Caldaresi del vino, atteso
appuntamento enologico nel centro di Caldaro,
si svolgeranno nella pittoresca cornice
della Piazza Principale.
La prestigiosa rassegna avrà luogo giovedì 7 e
venerdì 8 settembre: intenditori e visitatori
potranno scoprire e degustare oltre
150 specialità enologiche di 20 vignaioli.
Le contadine e il gruppo degli albergatori di
Caldaro offrono in abbinamento ai vini deliziosi
piatti tipici.
Chi vorrà approfondire la propria conoscenza
enologica avrà l’occasione unica di ricevere in-
formazioni sui vini direttamente dai produttori
e dai mastri cantinieri che saranno presenti alla
manifestazione.
L’evento sarà accompagnato da un ricco pro-
gramma di contorno all’altezza di tutte le as-
pettative.

Info | www.kaltern.com
t 0471 965436
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assaporare grandi momenti celebrare

Schupfenfest | Sagra
rustico-gastronomica al Salto

Sull’altipiano del Salto a San Genesio
la tradizione vuole che si celebri lo “Schupf”, in
origine la rimessa per gli attrezzi agricoli, che
è diventata nel corso degli anni la festa delle
malghe “Schupfenfest”, manifestazione rusti-
co-gastronomica. Quest’anno dunque appunta-
mento il 17 settembre, per un tour tra le
caratteristiche malghe, dove si potranno
degustare specialità culinarie tramandate di
generazione in generazione. È la giornata ideale
per passeggiare in compagnia da malga a malga
e per assaporare antichi sapori tirolesi
come i canederli, carni alla griglia, piatti
a base di selvaggina, salsicce fatte in
casa con crauti, e krapfen in un clima di
particolare allegria e musica. Assolutamente
incantevole anche il contesto: questo altipiano,
verdissimo, è caratterizzato da magnifici prati
di larici; per chi vuole andare alla scoperta del
posto, saranno organizzate anche escursioni a
cavallo oppure in carrozza.

Info | www.jenesien.net
t 0471 354196

Giornate d’Autunno |
Una festa dedicata al “Törggelen”

È una festa autentica, fatta di profumi, di
colori e di suoni, una finestra aperta sul
carattere allegro e vivace della cittadina e
dei suoi abitanti, nello scenario incantevole
dell’autunno in Alto Adige.
Sul piazzale coperto e ben decorato
delle feste il 29 e il 30 settembre dalle
ore 17 alle ore 24 potrete assaggiare vini
scelti delle cantine di Termeno e piatti
tipici tirolesi come le caldarroste ed il vino
novello, le frittelle, lo strudel di mele, ecc.
Una vera attrazione sono i gruppi folcloristici
con le loro danze tradizionali e la musica della
banda musicale di Termeno, Schwaz, la banda
Volxrock e la banda famosa di Vincent e Fer-
nando. Servizio bus navetta gratuito da e per
Caldaro e Cortaccia.

Info | www.tramin.com
t 0471 860131



Bolzano e dintorni di giorno in giorno
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ore 16.30 | Vino naturale in tutti i suoi
aspetti. Visita guidata nella tenuta bio Thomas
Niedermayr con degustazione vini. € 12.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

........................

CALDARO | ore 16 | Giro in carrozza
attraverso Caldaro e i suoi vigneti. Una
piacevole escursione con una visita guidata e
degustazione presso la cantina di un produtto-
re vinicolo locale. € 20, € 8/bambini. Iscrizione:
tourist-info Caldaro, t 0471 963169

........................

TERMENO | ore 9.30 | Escursioni guidate
in mountain bike a due livelli di difficoltà.
€ 32. Iscrizione: t 338 9048703

ore 14.30–16 | Vigneto-giardino Gewürz-
traminer, Tenuta J. Hofstätter.
Visita guidata e degustazione vini. € 12.
Iscrizione: t 0471 860161

........................

MAGRÈ | ore 10 | Visita dei vigneti e della
cantina del Weinhof Kobler. € 10 com-
prensivo di una degustazione con il vignaiolo.
Iscrizione: t 339 1417507

........................

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
ore 10.30 | Escursione in bici elettrica.
Scoprirete i posti più belli della Bassa Atesina.
€ 89 incl. escursione guidata, noleggio bicicletta
elettrica e casco. Iscrizione: tourist-info
Castelfeder, t 0471 810231

LUNEDÌ
BOLZANO | ore 7.30–13 | Piccolo mercato
settimanale in Piazza Don Bosco

ore 10.30 | Visita guidata “Il centro
storico con Palazzo Mercantile e altri
prestigiosi palazzi”. € 6. Tourist-info
Bolzano, t 0471 307000

........................

SAN GENESIO | Paese d’origine dei
cavalli Haflinger – Lezioni d’equitazione
e gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

........................

TERLANO | ore 7.30–12.30 | Mercato setti-
manale a Terlano

........................

APPIANO | Mercato settimanale a
San Paolo

ore 11–16 | Visite guidate nel Castel d’Appiano
e della cappella

ore 14 | Fenomeno naturale buche di
ghiaccio. Esplorare le uniche buche di
ghiaccio in un’escursione guidata per tutta la
famiglia. € 5. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

a Bolzano e dintorni
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SAN GENESIO | Paese d’origine dei ca-
valli Haflinger – Lezioni d’equitazione
e gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

ore 10 | Visita guidata all’apicoltura
Wieser Erwin a Cologna. L‘introduzione
nell’apicoltura con prodotti fatti in casa. € 5,
€ 3 con Bolzano Card. Iscrizione: t 340 6941645

........................

TERLANO | ogni 2° e 4° martedì | ore 10 |
Visita guidata al mulino di Terlano

........................

ANDRIANO | ore 18 | Degustazione vini
presso la cantina di Andriano. € 10.
Iscrizione: tourist-info Andriano, t 0471 510100
o cantina di Andriano, t 0471 510306

........................

APPIANO | Mercato settimanale e mer-
cato del contadino a San Michele

Escursione guidata in montagna.
Scoprite le bellezze delle montagne altoate-
sine con la guida escursionistica Erwin. € 13.
Programma, orario e punto d’incontro presso
iscrizione. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

ore 10 | Escursione guidata dei castelli
Korb, Boymont e Castel d’Appiano. € 5.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 10 | Visita storico-culturale. Visita gui-
data del duomo e del campanile di San Paolo.
€ 5. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

ore 10 | Mountainbike – Corso di abilità
di guida. € 18. Tourist-info Appiano,
t 0471 662206

ore 11–16 | Visite guidate nel Castel d’Appiano
e della cappella

MELTINA | Maneggio Oberfahrer. Giri
guidati con i pony per bambini, lezioni di
equitazione, uscite giornaliere a cavallo, al
galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

Maneggio Bacherhof. Giri guidati con i
pony. Iscrizione: t 0471 667003

Tour dell’apiario e degustazione di miele
all’apicoltura Plattner Hannes. Iscrizione:
t 334 3188836

ore 10–16 | Private E-Bike Guiding su ri-
chiesta. € 180. Iscrizione: tourist-info Meltina,
t 0471 340084

........................

RENON | ore 10.15–10.35 | Visita guidata
della chiesa San Nicolò a Monte di Mezzo.
€ 2. Iscrizione: tourist-info Renon, t 0471 356100

ore 15–16.30 | Visita guidata e degustazione
vini al maso Rielinger a Siffiano. € 10,
€ 8/RittenCard (solo degustazione alle ore 16:
€ 5, € 3/RittenCard). Iscrizione: tourist-info
Renon, t 0471 356100

........................

ALDINO | ore 10.30–14 | Escursione guidata
nella gola del GEOPARC Bletterbach,
parte delle Dolomiti Patrimonio Mondiale
UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

MARTEDÌ
BOLZANO | ore 7.30–13 | Mercato del con-
tadino in Piazza Municipio, Piazza Mazzini,
Viale Europa

ore 7.30–13 | Piccolo mercato settimanale
in Via Piacenza e Via Aslago

ore 16–17 | Degustazione di 5 vini. Visita
della Cantina di Bolzano con spiegazione sulla
viticoltura altoatesina e sulla produzione dei
vini. € 10. Iscrizione: t 0471 270909

ore 17 | Ecologia nel vigneto. Visita del
vigneto e degustazione al Weingut Messnerhof.
€ 12. Iscrizione: t 339 4732612
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ore 16.30 | Museo Macchine d’epoca
“Garage61”. Guida nel museo di macchine
d’epoca a San Michele con successivo aperitivo
o caffè. € 5. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

........................

CALDARO | Tour escursionistico guidato
alla scoperta delle bellezze delle montagne
altoatesine. € 13 a partire dai 14 anni. Le
destinazioni variano di settimana in settimana.
Iscrizione: tourist-info Caldaro, t 0471 963169

ore 7.30–12.30 | Mercato del contadino in
piazza Principale

ore 10–12.30 | Escursione guidata con la
mountain bike. Per tutti coloro che vogliono
conoscere e imparare le tecniche di base per
utilizzare al meglio la mountain bike. € 18.
Iscrizione: tourist-info Caldaro, t 0471 963169

........................

TERMENO | ore 9.30 | Tour guidato in bici
da corsa. Ca. 100 km, 1.000 metri di dislivello,
velocità media 23 km all’ora. € 28. Iscrizione:
t 328 3622952

ore 9.30 | Escursioni guidate in mountain
bike a due livelli di difficoltà. € 32. Iscrizione:
t 338 9048703

ore 9.30–10 | Escursione nelle montagne
dell’Alto Adige e nei pressi di Termeno con
un’esperta guida alpina. € 10, gratuito per ospiti
di Termeno. Iscrizione: tourist-info Termeno,
t 0471 860131

ore 17–18.30 | Gita in carrozza attorno a
Termeno con diverse degustazioni. € 15,
€ 8/bambini. Iscrizione: tourist-info Termeno,
t 0471 860131

Fino al 12/9 | ore 19.30–22 | Tiro a segno
presso il poligono da tiro, ristorante Schieß-
stand. € 5

........................

CORTACCIA | ore 10.30 | Visita guidata al
parco del Castel Turmhof. € 6. Iscrizione:
t 0471 880122

ore 16.30 | Visita guidata alla cantina vini
del Castel Turmhof. € 10 incl. degustazione
vini. Iscrizione: t 0471 880122

........................

ristorante

SteineGGer
Via Masaccio 9 · 39057 Appiano/Monte
tel. +39 0471 66 22 48 – www.steinegger.it

escursione - Buche di Ghiaccio

Punto di partenza/arrivo: Parcheggio
Ristorante Steinegger, Via Masaccio 9,
Appiano/Monte
escursione facile – adatto anche con
passeggini sportivi
Punto di ristoro: Ristorante Steinegger –
mercoledì giorno di riposo – cucina calda
dalle ore 12-21 – per gruppi è necessaria la
prenotazione (tel. 0471 662248)
informazioni: La frescura delle buche di
ghiaccio si fa già sentire: un sistema di cunicoli
formatosi tra i blocchi di porfido provoca
correnti d’aria continue che si raffreddano
lungo il percorso. L’aria più fredda presente in
questa conca rocciosa si può avvertire fino a 5
m d’altezza. La conseguenza di quest’enorme
sbalzo di temperatura in uno spazio così
ristretto si manifesta in una varietà di 600 tipi
di piante. Uno spettacolo della natura …
Castel Moos-Schulthaus è un piccolo museo
il quale rappresenta perfettamente la bellezza
delle antiche dimore di Appiano (visite guidate
alle ore 10, 11, 15 e 16, tel. 0471 660139).
Descrizione del percorso: Steinegger (1) ->
nr. 7° verso sud, passare il campo giochi per
bambini, 28 min. -> nr. 15 per le Buche di
Ghiaccio, 2 min. -> nr. 15 per Castel Moss-
Schulthaus, 15 min. -> nr. 540 per Ristorante
Steinegger, 15 min.
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MELTINA | Maneggio Oberfahrer. Giri
guidati con i pony per bambini, lezioni di
equitazione, uscite giornaliere a cavallo, al
galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

Maneggio Bacherhof. Giri guidati con i
pony. Iscrizione: t 0471 667003

Tour dell’apiario e degustazione di
miele all’apicoltura Plattner Hannes. Iscrizione:
t 334 3188836

ore 10–16 | Private E-Bike Guiding su ri-
chiesta. € 180. Iscrizione: tourist-info Meltina,
t 0471 340084

........................

VAL SARENTINO | ore 8–13 | Mercato set-
timanale in Piazza Gries a Sarentino Paese

ore 9 | Escursione guidata nei Monti
Sarentini. €10, €5/bambini. Iscrizione:
tourist-info Val Sarentino, t 0471 623091

ore 15–18 | Visita guidata del museo Rohrerhaus

........................

RENON | Visita alla distilleria di olio
pino mugo situata lungo la Cieloronda sul
Corno del Renon. Gratuito con min. 5 persone.
Iscrizione: t 328 8926205

ore 8.45 | Giro delle Dolomiti. Gita in pull-
man per i passi delle Dolomiti. € 24. Iscrizione:
tourist-info Renon, t 0471 356100

ore 10 | Escursione guidata alla scoperta
del Renon per vedere i posti più belli del
Renon. € 10, gratuito con RittenCard. Iscrizione:
tourist-info Renon, t 0471 356100

ore 14–18 | Piccolo mercatino contadino a
Soprabolzano

........................

ALDINO | ore 10–13 | Erbe selvatiche –
l’utilizzo nella vita quotidiana. Escursio-
ne con l’esperta Brigitte. Iscrizione: tourist-info
Aldino, t 0471 886800

ore 10.30–14 | Escursione guidata nella
gola del GEOPARC Bletterbach, parte
delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO.
Iscrizione: Centro visitatori GEOPARC Bletter-
bach Aldino, t 0471 886946

MAGRÈ | ore 15–18 | Escursione guidata
per conoscere le piante selvatiche
commestibili nel maso viticolo “Bio-Wein-
gut-Steig - Othmar Sanin” con degustazione
di vini e di prodotti di piante selvatiche. Su
richiesta. Iscrizione: t 335 1420497

ore 16 | Visita guidata alla cantina Alois
Lageder con un assaggio vino presso la Vine-
ria Paradeis. € 12. Iscrizione:
t 0471 809580

........................

CORTINA | ore 9.30–10.30 | Camminata
guidata tra i frutteti e vigneti. Gratuito.
Iscrizione: tourist-info Bassa Atesina,
t 0471 880100

........................

EGNA | ore 8–13 | Mercato settimanale a
Egna sotto i portici pittoreschi

........................

MONTAGNA | ore 9–12 | Percorso Kneipp,
benessere per il corpo e per la mente.
Durante una passeggiata benessere, un’istitu-
trice qualificata Kneipp vi farà scoprire i principi
ideati da Sebastian Kneipp. € 5, gratuito per
ospiti alloggiati nelle strutture associate.
Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
ore 10.30 | Escursione in bici elettrica.
Scoprirete i posti più belli della Bassa Atesina.
Durata: circa 3-5 ore. € 89 incl. escursione
guidata, noleggio bicicletta elettrica e casco.
Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

LAIVES | ore 17–18 | Giornata della mela
con visita guidata dell’orto, degustazione di
mele e succo di mela. € 2. Iscrizione: tourist-
info Laives, t 0471 950420

ore 17–20 | Tiro con l’arco con istruttore in
Via Galizia. € 10/persona/ora. Iscrizione:
t 335 7040982 oppure t 345 9737266
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ore 10 | Il mondo delle mele. Seminario
informativo, guida in un frutteto e visita nel
consorzio di frutta. Iscrizione: tourist-info
Appiano, t 0471 662206

ore 10 | Dal fiore al miele. Un’introduzione
al mondo delle api con successiva degustazione
di miele al Castel Englar. € 5. Iscrizione:
tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 10 | Tour Mountainbike con punto
d’incontro sulla piazza municipio a
San Michele. € 18. Iscrizione: tourist-info
Appiano, t 0471 662206

ore 14 | Percorso del vino a Cornaiano con
passeggiata guidata lungo il sentiero didattico
del vino, degustazione e piccola merenda. € 10.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

........................

CALDARO | ore 8–13 | Mercato settima-
nale in via delle Cantine

fino al 6/9 | ore 10 | Alla scoperta del
bosco con i bambini. Dalla natura tutto ciò
che serve per divertirsi! Giocare a nascondino,
scoprire piante e animali, arrampicarsi sugli
alberi. € 12/famiglia. Iscrizione: tourist-info
Caldaro, t 0471 963169

........................

TERMENO | ore 9.30 | Escursioni guidate
in mountain bike a due livelli di difficoltà.
€ 32. Iscrizione: t 338 9048703

ore 15–16.30 | Visita della Distilleria Roner
con degustazione (solo maggiorenni). € 11.
Iscrizione: t 0471 864010

........................

CORTACCIA | ore 14–18 | Percorso di-
dattico sul vino. Una guida naturalistica
accompagnerà i partecipanti lungo il percorso
e li introdurrà con informazioni alla cultura
del vino e allo stile di vita dell’Alto Adige. € 15
incl. guida, degustazioni e navetta. Iscrizione:
tourist-info Bassa Atesina, t 0471 880100

MERCOLEDÌ
BOLZANO | ore 10 | Vino per tradizione e
per passione. Visita e degustazione presso la
cantina di una delle prime famiglie di viticoltori
dell’Alto Adige. € 8. Iscrizione: t 0471 282015

ore 14.30–16 | Visita guidata “Il centro
storico e il Museo Archeologico dell’Al-
to Adige (Ötzi)”. € 6 + € 9 entrata al museo
(facoltativo). Tourist-info Bolzano,
t 0471 307000

ore 15–16.30 | Apertura straordinaria della
chiesetta di San Vigilio e della chiesa
del Santo Sepolcro sul Monte Calvario
situate in posizione panoramica sul Virgolo

........................

SAN GENESIO | Paese d’origine dei ca-
valli Haflinger – Lezioni d’equitazione
e gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

ore 10 | Visita guidata al caseificio del
maso Ausserrassenhof. Un’occasione uni-
ca per degustare formaggi freschi, yogurt,
burro e formaggio a pasta dura, prodotti con
il genuino latte da fieno. € 5. Iscrizione:
t 339 5815651 oppure t 346 3289616

........................

TERLANO/ANDRIANO | ore 9–17 | Escur-
sione accompagnata in montagna. Il
programma cambia settimanalmente, il viaggio
si fa con la propria macchina. Gratuita. Iscrizio-
ne: tourist-info Terlano, t 0471 257165 oppure
tourist-info Andriano, t 0471 510100

........................

APPIANO | ore 10 | Parco delle arti Hoch-
frangart. Camminata attraverso frutteti e
vigneti al parco delle arti di Nicolussi-Leck
a Frangarto con visita di sculture di più di
30 artisti. € 5. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206
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Maneggio Bacherhof. Giri guidati con i
pony. Iscrizione: t 0471 667003

ore 9.30 | Escursione guidata. Iscrizione:
tourist-info Meltina, t 0471 668282

ore 10 | Visita guidata con degustazione
spumante nella Cantina Metodo Clas-
sico Arunda. € 8. Iscrizione: tourist-info
Meltina, t 0471 668282 oppure cantina Arunda,
t 0471 668033

Tour dell’apiario e degustazione di mie-
le all’apicoltura Plattner Hannes. Iscrizione:
t 334 3188836

ore 10–16 | Private E-Bike Guiding su
richiesta. € 180. Iscrizione: tourist-info
Meltina, t 0471 340084

ore 10–14 | Introduzione E-Bike e E-Bike
Tour sul altopiano del Salto. Possibilità di
fermarsi in una malga. € 50 incl. bike, € 20 solo
e-bike tour (senza bike). Iscrizione: tourist-info
Meltina, t 0471 668282 oppure Saltenbike,
t 335 485500

ore 18 | Visita guidata e degustazione
di grappe alla distilleria Schwarz. € 8.
Iscrizione: tourist-info Meltina, t 0471 668282
oppure t 340 7621149

........................

VAL SARENTINO | ore 10 | Escursione
guidata per famiglie sulla Via delle Saghe a
Sonvigo. € 7. Iscrizione: tourist-info Val Sarentino,
t 0471 623091

ore 19.30–23 | Sarner Virwitzmitte. Il
mercoledì delle curiosità, la serata del tutto
speciale presso Sarentino

........................

RENON | ore 8–13 | Mercatino settimanale
al parcheggio Kaiserau a Collalbo

ore 9 | Lamatrekking con merenda. Escur-
sione guidata con i lama alle piramidi di terra
a Soprabolzano. € 20, € 50/famiglia, riduzione
con RittenCard. Iscrizione: maso Kaserhof,
t 0471 345046

ore 9.30 | Tour in mountainbike con gui-
da sull’altipiano del Renon. € 15, gratuito
con RittenCard, noleggio bici sempre extra.
Iscrizione: Elektro Rottensteiner, t 0471 345096

ORA | ore 8–13 | Mercato settimanale in
piazza Heinrich-Lona

ore 10–12 | Visita dei frutteti con un esperto
agricolo. Gratuito. Iscrizione: tourist-info
Castelfeder, t 0471 810231

........................

MONTAGNA | ore 9–10.30 | Meditazione e
rilassamento sulla collina Castelfeder.
Durante una piacevole passeggiata sulla collina
Castelfeder con un’esperta di yoga, la vostra
mente si calmerà e vi concentrate solamen-
te sulla respirazione. € 5, gratuito per ospiti
alloggiati nelle strutture associate. Iscrizione:
tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

SALORNO | ore 8–13 | Mercato settima-
nale in piazza Cesare Battisti

ore 10–11.30 | Visita guidata del paese di
Salorno nei vicoli medievali e portoni. € 2,
gratuito per ospiti alloggiati nelle strutture
associate. Iscrizione: tourist-info Castelfeder,
t 0471 810231

........................

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
ore 10.30 | Escursione in bici elettrica.
Scoprirete i posti più belli della Bassa Atesina.
Durata: circa 3-5 ore. € 89 (incluso escursione
guidata, noleggio bicicletta elettrica e casco).
Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

LAIVES | ore 7.30–12.30 | Mercato del con-
tadino con prodotti tipici nel centro di
S. Giacomo/Laives

ore 16–18 | Scoprire le erbe aromatiche.
Lavorare le erbe in olio, aceto, sale o zucchero
aromatizzato, degustazione. € 5. Iscrizione:
tourist-info Laives, t 0471 950420

........................

MELTINA | Maneggio Oberfahrer. Giri
guidati con i pony per bambini, lezioni di
equitazione, uscite giornaliere a cavallo, al
galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084
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SAN GENESIO | Paese d’origine dei ca-
valli Haflinger – Lezioni d’equitazione
e gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

........................

APPIANO | Mercato settimanale a
Cornaiano

ore 10 | Tour Mountainbike accompagnati
dalla nostra approvata guida di mountainbike.
Il programma cambia settimanalmente. € 18.
Tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 10 | Giro in carrozza attraverso il
paesaggio infiorato d’Appiano con successiva
degustazione vini. € 18, € 8/bambini. Iscrizione:
tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 12 | Musica di fisarmonica presso la
Feltuner Hütte sul Corno del Renon

ore 16–18 | Visita individuale della storica
Commenda di Longomoso. € 2,50, gratuito
con RittenCard, senza iscrizione

........................

ALDINO | ore 10.30–14 | Escursione guida-
ta nella gola del GEOPARC Bletterbach,
parte delle Dolomiti Patrimonio Mondiale
UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori GEOPARC
Bletterbach Aldino, t 0471 886946

........................

REDAGNO | ore 10–16 | Escursione gui-
data nella gola del GEOPARC Bletter-
bach. Partendo al Passo Oclini una guida
specializzata Vi porta intorno al Corno Bianco.
€ 13, gratuito con GuestCard Aldino. Iscrizione:
tourist-info Aldino, t 0471 886800

GIOVEDÌ
BOLZANO | ore 7.30–13 | Mercato settima-
nale in Via Rovigo e Piazza Matteotti

ore 10.30 | Visita guidata “Il centro stori-
co e i tesori artistici delle sue chiese”.
€ 6. Tourist-info Bolzano, t 0471 307000

ore 15 | Biodinamica nei vigneti. Passeggia-
ta tra i vigneti, visita della cantina e degustazio-
ne al maso Schwarhof delle aziende biodinami-
che Loacker. € 15. Iscrizione: t 0471 365125

ore 16–18 | Apertura straordinaria Chie-
setta di San Martino, situata in posizione
panoramica sulla sommità dell’omonima
collina, la chiesetta conserva un pregevole ciclo
di affreschi del ‘300

ore 18 | Visita guidata con degustazione
alla cantina Heinrichshof, luogo di nasci-
ta del Beato Arrigo di Bolzano. € 7. Iscrizione:
t 335 215595
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ore 15–16.30 | Visita guidata alla Distille-
ria Psenner con degustazione. € 12. Senza
iscrizione

ore 15.30–17 | Degustazione vini alla Tenu-
ta Elena Walch. € 10. Iscrizione: t 0471 860172

........................

CORTACCIA | ore 16 | Visita alla Cantina
sociale di Cortaccia con degustazione
vini. € 10. Iscrizione: t 0471 880115

........................

MAGRÈ | ore 16 | Visita guidata alla
cantina Alois Lageder con un assaggio vino
presso la Vineria Paradeis. € 12. Iscrizione:
t 0471 809580

........................

ORA | ore 10–12 | Visita guidata del paese
di Ora con una degustazione di vini. € 2 visita
guidata, € 3 degustazione dei vini, visita gratui-
ta per ospiti alloggiati nelle strutture associate.
Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
ore 10.30 | Escursione in bici elettrica.
Scoprirete i posti più belli della Bassa Atesi-
na. Durata: ca. 3-5 ore. € 89 incl. escursione
guidata, noleggio bicicletta elettrica e casco.
Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

LAIVES | ore 8–13 | Mercato settimanale
in via Pietralba a Laives

ore 9.30 | Escursione guidata in bici sulla
ciclabile lungo l’Adige fino a Trento con visita
guidata della città. Ritorno in treno. Guida
€ 8, biglietto ferroviario € 12,50. Iscrizione:
tourist-info Laives, t 0471 950420

ore 17–20 | Tiro con l’arco con istruttore in
Via Galizia. € 10/persona/ora. Iscrizione:
t 335 7040982 oppure t 345 9737266

ore 10 | Escursione guidata dei castelli
Korb, Boymont e Castel d’Appiano. € 5.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 10 | Vicoli – masi vitivinicoli – can-
tine. Visita guidata alla scoperta delle bellezze
artistiche e storico-culturali del vino e della vita
quotidiana del paese vinicolo San Paolo. € 5.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 11–16 | Visite guidate nel Castel d’Appia-
no e della cappella

ore 17 | Visita guidata nella distilleria
privata. Visita nella distilleria St. Urban a
Cornaiano con successiva degustazione di
grappe. € 10. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

........................

CALDARO | ore 10 | Trailtour con la
mountain-bike. Escursione guidata attraver-
so i molteplici sentieri di Caldaro. € 18. Iscrizione:
tourist-info Caldaro, t 0471 963169

ore 10.15 | Escursione guidata tra i vigneti
attorno a Caldaro, accompagnati da un esperto
enologo che spiegherà i segreti della viticoltura
e un po’ di storia della zona. A mezzogiorno
potrete gustare un pranzo tipico contadino. € 16.
Iscrizione: tourist-info Caldaro, t 0471 963169

ore 16 | Giro in carrozza attraverso
Caldaro e i suoi vigneti. Una piacevole es-
cursione con una visita guidata e degustazione
presso la cantina di un produttore vinicolo
locale. € 20, € 8/bambini. Iscrizione: tourist-
info Caldaro, t 0471 963169

........................

TERMENO | ore 9.30–10 | Escursione
nelle montagne delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale UNESCO o attorno a Termeno con
un’esperta guida alpina. € 10, gratuito per ospiti
di Termeno. Iscrizione: tourist-info Termeno,
t 0471 860131

ore 9.30 | Escursioni guidate in mountain
bike a due livelli di difficoltà. € 32. Iscrizione:
t 338 9048703
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ALDINO | ore 10.30–14 | Escursione guida-
ta nella gola del GEOPARC Bletterbach,
parte delle Dolomiti Patrimonio Mondiale
UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

VENERDÌ
BOLZANO | ore 7.30–13 | Mercato del
contadino in Piazza Municipio, Piazza Don
Bosco e Via Claudia Augusta

ore 14.30–16 | Visita guidata “Il centro stori-
co e il Museo Archeologico dell’Alto Adige
(Ötzi)”. € 6 + € 9 entrata al museo (facoltati-
vo). tourist-info Bolzano, t 0471 307000

ore 15.30 | Anno 1365: la famiglia di
vignaioli più antica di Bolzano. Visita e
degustazione di vari vini e una tipica merenda
nella Cantina vini Schmid Oberrautner. € 10.
Iscrizione: t 0471 281440

ore 16–18 | Apertura straordinaria Chie-
setta di Santa Maddalena. La costruzione
attuale risalirebbe in gran parte al XIV secolo in
stile bolzanino con elementi romanici e gotici.
L’interno è ricoperto di pregiati affreschi di
scuola bolzanina del XV secolo

ore 17 | Visita con degustazione “Tirolen-
sis Ars Vini” al Griesbauerhof. € 12. Iscrizione:
t 338 6137880

........................

SAN GENESIO | Paese d’origine dei ca-
valli Haflinger – Lezioni d’equitazione e
gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

........................

TERLANO | ore 16 | Visita guidata della
distilleria Villa Laviosa a Settequerce
con degustazione di grappe. € 10. Iscrizione:
tourist-info Terlano, t 0471 257165

MELTINA | Maneggio Oberfahrer. Giri
guidati con i pony per bambini, lezioni di
equitazione, uscite giornaliere a cavallo, al
galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

Maneggio Bacherhof. Giri guidati con i
pony. Iscrizione: t 0471 667003

Tour dell’apiario e degustazione di mie-
le all’apicoltura Plattner Hannes. Iscrizione:
t 334 3188836

ore 10–16 | Private E-Bike Guiding su ri-
chiesta. € 180. Iscrizione: tourist-info Meltina,
t 0471 340084

........................

VAL SARENTINO | ore 9 | Escursione gui-
data nei Monti Sarentini. € 10,
€ 5/bambini fino ai 14 anni. Iscrizione:
tourist-info Val Sarentino, t 0471 623091

ore 9 | Gita in mountain bike nei Monti
Sarentini. Iscrizione: tourist-info Val Sarenti-
no, t 0471 623091

ore 10–12 e ore 15–18 | Visita guidata del
luogo dell’azione tornitore in legno
Fritz. Durata della visita: ca. 20 minuti

ore 15–18 | Visita guidata del museo Rohrer-
haus

........................

RENON | ore 9.30–12.30 | Tiro con l’arco
tradizionale sul percorso presso il maso
Lobishof a Soprabolzano. € 30, € 25 con Ritten-
Card. Iscrizione: tourist-info Renon,
t 0471 356100

ore 14–15.30 | Nordic Walking con Gerhard
Prantner. € 12, € 10/RittenCard, noleggio basto-
ni incluso. Iscrizione: tourist-info Renon,
t 0471 356100

ore 14.45–16.15 | Biodinamica in vigna.
Visita guidata in vigna alla tenuta Loacker -
Schwarhof con successiva degustazione di vini.
€ 15, € 10 con RittenCard. Iscrizione: tourist-info
Renon, t 0471 356100



18 | DI GIORNO IN GIORNO

CORTACCIA | Visita guidata al Museo
Uomo nel Tempo a Cortaccia. Dall’uomo
preistorico fino alla società moderna nell’Ansitz
am Orth. € 6, € 3/bambini 7-12 anni,
€ 12/famiglia. Iscrizione: t 0471 880267

........................

MAGRÈ | Visita guidata al parco “Il
giardino all’ombra del Paradeis” (Vineria
Paradeis, Alois Lageder). € 10 incl. un bicchiere
di vino. Inscrizione: t 0471 809580

........................

EGNA | ore 8–13 | Mercato contadino.
Freschezza, sapore e qualità

ore 10–12 | Visita guidata del paese di
Egna. Uno dei borghi più belli d’Italia, noto per
il suo carattere cittadino, i portici pittoreschi
e gli edifici in stile veneziano. € 2, gratuito per
ospiti alloggiati nelle strutture associate. Iscri-
zione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

MONTAGNA | ore 9 | Escursione guidata
nel mondo delle erbe e dei fiori. Scoprite
la grandissima varietà di piante, erbe e fiori
che si trovano lungo il sentiero e apprendete
consigli preziosi per la raccolta, l’essiccazione
e l’utilizzo delle erbe aromatiche e medicinali.
€ 5, gratuito per ospiti alloggiati nelle strutture
associate. Iscrizione: tourist-info Castelfeder,
t 0471 810231

........................

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
ore 10.30 | Escursione in bici elettrica.
Scoprirete i posti più belli della Bassa Atesina.
Durata: ca. 3-5 ore. € 89 (incluso escursione gui-
data, noleggio bicicletta elettrica e casco). Iscri-
zione: Tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

LAIVES | ore 9.30 | Escursione guidata in
MTB da Laives a Bolzano, con la funivia su per
il Colle e ritorno a Laives passando Schneider-
wiesen e Lupicino. Guida € 8, biglietto funivia
€ 8. Iscrizione: tourist-info Laives, t 0471 950420

ore 10–12 | Visita guidata di Laives e della
nuova chiesa parrocchiale. Gratuito. Iscrizione:
tourist-info Laives, t 0471 950420

ANDRIANO | ore 18 | Degustazione vini
presso la cantina di Andriano. € 10.
Iscrizione: tourist-info Andriano, t 0471 510100
o cantina di Andriano, t 0471 510306

........................

APPIANO | ore 9.30 | Vitigni, castelli e
dimore. Escursione tra vigneti pittoreschi con
visita di castelli e dimore a San Michele. € 5.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 10 | Tour Mountainbike con punto d’in-
contro sulla piazza municipio a San Michele. € 18.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

ore 11–16 | Visite guidate nel Castel d’Appia-
no e della cappella

ore 14.30 | Immersione nel mondo di un
vignaiolo. Visita guidata con degustazione
di vini presso la nuova Cantina Klaus Lentsch a
San Paolo. € 15. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

ore 15 | Saponi naturali fatti da sé. Un
workshop per tutta la famiglia a San Paolo.
€ 10, € 5/bambini. Iscrizione: tourist-info
Appiano, t 0471 662206

ore 16 | Esperienza vino privata. Degusta-
zione di vini guidata presso la cantina privata
Donà a Riva di Sotto. € 10. Iscrizione: tourist-
info Appiano, t 0471 662206

........................

TERMENO | ore 9.30 | Escursioni guidate
in mountain bike a due livelli di difficoltà.
€ 32. Iscrizione: t 338 9048703

ore 10.30–12 | Termeno ed il Gewürztra-
miner. Visita guidata con assaggio di tre vini
Gewürztraminer al Museo “Hoamet Tramin
Museum”. € 10. Iscrizione: t 328 5603645

ore 14–18 | Tour guidato in bici per tutta
la famiglia da Termeno al lago di Caldaro. De-
gustazione di prodotti locali. Ca. 18 km. € 12,
€ 6/bambini fino ai 14 anni. Iscrizione: tourist-
info Termeno, t 0471 860131
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ALDINO | ore 10.30–14 | Escursione gui-
data nella gola del GEOPARC Blet-
terbach, parte delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

........................

REDAGNO | ore 10–15 | Escursione gui-
data sul Corno Bianco. Partendo al Museo
Geologico una guida specializzata Vi porta sul
Corno Bianco e le circostanze. € 10, gratuito
con GuestCard Aldino. Tourist-info Aldino,
t 0471 886800

SABATO
BOLZANO | ore 7.30–13 | Grande mercato
settimanale in Piazza Vittoria

ore 7.30–13 | Mercato del contadino in
Piazza Matteotti

ore 10–12 | Apertura straordinaria del
Chiostro dei Domenicani. Il prezioso ciclo di
affreschi è stato realizzato verso la fine del ‘400
e rappresenta un’eccellente narrazione artistica
delle Sacre Scritture

ore 10–12.30 | Apertura straordinaria
della chiesetta di San Giovanni in Villa.
Occasione imperdibile per visitare questa chie-
setta interessante sia per l’architettura esterna
che per l’eccezionale decorazione pittorica
interna realizzata da artisti girovaghi di scuola
giottesca

ore 10.30–12.30 | Visita guidata “Il centro
storico e i tesori artistici delle sue chie-
se”. € 6. Tourist-info Bolzano, t 0471 307000

ore 15–16.30 | Arte e vino alla Tenuta
Eberlehof. Passeggiata tra i vigneti, visita alla
chiesetta Santa Maddalena e alla tenuta, degu-
stazione vini e merenda tipica. € 15. Iscrizione:
t 0471 978607

BRONZOLO | ore 15.30–17.30 | Visita gui-
data della cantina e della tenuta
H. Lentsch con degustazione di vini alle
buche di ghiaccio. € 13. Iscrizione: tourist-info
Laives, t 0471 950420

........................

MELTINA | Maneggio Oberfahrer. Giri
guidati con i pony per bambini, lezioni di
equitazione, uscite giornaliere a cavallo, al
galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

Maneggio Bacherhof. Giri guidati con i
pony. Iscrizione: t 0471 667003

ore 10 | Lezioni di equitazione per bam-
bini al maneggio Oberfahrer (partendo da
8 anni). Iscrizione: t 0471 340084

Tour dell’apiario e degustazione di
miele all’apicoltura Plattner Hannes. Iscrizio-
ne: t 334 3188836

ore 10–16 | Private E-Bike Guiding su ri-
chiesta. € 180. Iscrizione: tourist-info Meltina,
t 0471 340084

ore 14–17 | Introduzione E-Bike e E-Bike-
Tour sull’altopiano del Salto. € 20 solo
tour (senza bike), € 50 incl. bike. Iscrizione:
tourist-info Meltina, t 0471 668282 oppure
Saltenbike, t 335 485500

ore 14 | Tour guidata in mountain-bike.
€ 25. Iscrizione: t 0471 668282 oppure
t 339 1109609

........................

RENON | ore 9 | Lamatrekking con
merenda. Escursione guidata con i lama alle
piramidi di terra a Soprabolzano. € 20,
€ 50/famiglia, riduzione con RittenCard.
Iscrizione: maso Kaserhof, t 0471 345046

ore 16–18 | Visita individuale della storica
Commenda di Longomoso. € 2,50, gratuito
con RittenCard. Senza prenotazione

ore 17–19.30 | Giocare a scacchi. Per princi-
pianti ed esperti nella biblioteca della scuola
media a Collalbo. Gratuito e senza prenota-
zione
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EGNA | ore 8–13 | Mercato settimanale a
Laghetti/Egna

........................

ORA/MONTAGNA/EGNA/SALORNO |
ore 10.30 | Escursione in bici elettrica.
Scoprirete i posti più belli della Bassa Atesina.
Durata: ca. 3-5 ore. € 89 (incluso escursione
guidata, noleggio bicicletta elettrica e casco).
Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

........................

SALORNO | ore 15–16.30 | Visita guidata
nel giardino delle sculture. Contributo
volontario. Iscrizione: tourist-info Castelfeder,
t 0471 810231

........................

LAIVES | ore 7.30–12.30 | Mercato del con-
tadino con prodotti tipici vicino alla chiesa di
Laives

ore 9–11 | Apertura straordinaria del-
la chiesetta di San Giacomo. Solo con
prenotazione. Offerta volontaria. Iscrizione:
tourist-info Laives, t 0471 950420

........................

MELTINA | Maneggio Oberfahrer. Giri
guidati con i pony per bambini, lezioni di
equitazione, uscite giornaliere a cavallo, al
galoppo su prati e pascoli, giri in carrozza.
Iscrizione: t 0471 340084

Maneggio Bacherhof. Giri guidati con i
pony. Iscrizione: t 0471 667003

Tour dell’apiario e degustazione di mie-
le all’apicoltura Plattner Hannes. Iscrizione:
t 334 3188836

ore 10 | Tour guidata in mountain bike.
€ 40. Iscrizione: t 0471 668282 oppure
t 339 1109609

ore 15.30–16.20 | Visita guidata per fami-
glie: Ötzi e il suo mondo. € 2,50 + entrata
al museo. t 0471 320100, www.iceman.it

ore 16–18 | Apertura straordinaria Chie-
setta di Santa Maddalena. La costruzione
attuale risalirebbe in gran parte al XIV secolo in
stile bolzanino con elementi romanici e gotici.
L’interno è ricoperto di pregiati affreschi di
scuola bolzanina del XV secolo

........................

SAN GENESIO | Paese d’origine dei ca-
valli Haflinger – Lezioni d’equitazione
e gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

ore 8–12 | Mercato contadino in piazza
principale a San Genesio

........................

APPIANO | ore 10 | Escursione al Castel
Hocheppan con successiva visita del castello.
€ 7 (sconto per bambini e gruppi). Tourist-info
Appiano, t 0471 660266

ore 11–16 | Visite guidate nel Castel d’Appia-
no e della cappella

ore 17 | Il fascino della distillazione.
Visita e degustazione nella distilleria Ortler a
Crocevia. € 10. Iscrizione: tourist-info Appiano,
t 0471 662206

........................

CALDARO | ore 9–16 | Mercato contadino
in piazza principale

........................

MAGRÈ | ore 15–18 | Escursione guidata
per conoscere le piante selvatiche
commestibili nel maso viticolo “Bio-Weingut-
Steig - Othmar Sanin” con degustazione di vini
e di prodotti di piante selvatiche. Su richiesta.
Iscrizione: t 335 1420497
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APPIANO | ore 10 | Escursione al Castel
Hocheppan con successiva visita del castello.
€ 7 (sconto per bambini e gruppi). Tourist-info
Appiano, t 0471 662206

ore 11–16 | Visite guidate nel Castel d’Appiano
e della cappella

........................

MELTINA | Maneggio Bacherhof. Giri
guidati con i pony. Iscrizione: t 0471 667003

........................

RENON | ore 14–16 | Pattinare con musica
nel palaghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo.
€ 4, € 3/bambino, € 3 noleggio pattini, Arena
Ritten, t 0471 356606

........................

ALDINO/REDAGNO | ore 10.30–15 | Escur-
sione guidata nella gola del GEOPARC
Bletterbach, parte delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

........................

TRODENA | Mercatino delle pulci a
San Lugano/Trodena

VAL SARENTINO | ore 8–12 | Mercato del
contadino con prodotti freschi del maso
come insalate, verdure, torte, “Krapfen” e
succhi. Piazza Chiesa a Sarentino. Tourist-info
Val Sarentino, t 0471 623091

ore 15–18 | Visita guidata del museo Rohrer-
haus

........................

RENON | ore 8–12 | Mercatino contadino
al parcheggio Kaiserau a Collalbo

ore 14–16 | Pattinare con musica nel pala-
ghiaccio dell’Arena Ritten a Collalbo. € 4,
€ 3/bambino, € 3 noleggio pattini, Arena Ritten,
t 0471 356606

........................

ALDINO | ore 10.30–14 | Escursione guida-
ta nella gola del GEOPARC Bletterbach,
parte delle Dolomiti Patrimonio Mondiale
UNESCO. Iscrizione: Centro visitatori
GEOPARC Bletterbach Aldino, t 0471 886946

DOMENICA
BOLZANO | ore 15.30–16.20 | Visita guidata
per famiglie: Ötzi e il suo mondo.
€ 2,50 + entrata al museo. t 0471 320100,
www.iceman.it

........................

SAN GENESIO | Paese d’origine dei ca-
valli Haflinger – Lezioni d’equitazione
e gite in carrozza
Maneggio Unterwirt, t 0471 354195
Albergo König Laurin, t 0471 354157
Maneggio Maso Oberfahrer, t 0471 340084
Maneggio Stella Alpina, t 0471 354106
Maneggio Maso Wieterer, t 0471 354066

Fam. De Carli · Lago di Caldaro · Campi al Lago
Belvita Leading Wellnesshotel

Tel. 0471 960 000 · Fax 0471 960 206 · info@parchotel.info · www.parchotel.info

Terrazza e ristorante sito sulla riva del lago di Caldaro.
Rilassarsi nell’area Benessere.



Settembre
a Bolzano e dintorni
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American Bar in un ambiente elegante
Vita notturna nel castello –

ogni serata un genere musicale diverso
Con DJ’s o musica dal vivo per soddisfare tutti i gusti

Via Stazione, 18
39052 Caldaro
Tel. +39 0471 964222

Aperto: tutto l’anno dalle ore 21 alle 4
Aperto giovedì, venerdì e sabato

Venerdì, 1 settembre
VINOSAFARI | Un viaggio alla scoper-
ta della Strada del Vino dell’Alto
Adige | ore 8.30–19.30 | Strada del
Vino dell’Alto Adige | Esplorando la terra
dei vini altoatesini, tra cultura, eccellenze
enogastronomiche e panorami indimenti-
cabili. € 110 + IVA incl. viaggio in bus, guida,
visite cantine, degustazioni vini, pranzo, visi-
ta guidata ad un comune vinicolo, merenda
altoatesina. Iscrizione: t 0471 860659

BOLZANO | ore 17–19 | Gallerie dei talenti.
Le gallerie commerciali del centro storico di
Bolzano si trasformano in palchi d’eccezione
per i passanti. Protagonisti sono i giovani piani-
sti allievi degli istituti musicali regionali
ore 19.30 | Dolomeeting Porsche. Esposi-
zione di auto d’epoca in Piazza Walther
ore 20 | Concerti estivi d’organo al Duomo
di Bolzano, www.dommusik-bozen.it
ore 20.15 | Bolzano Festival Bozen.
Finalissima del 61° Concorso Pianistico Interna-
zionale Ferruccio Busoni al Teatro Comunale,
www.bolzanofestivalbozen.it

APPIANO | Festa delle Cantine a
Cornaiano. Vengono aperti i cortili e le canti-
ne private e il paese inviterà tutti a partecipare.
L’evento diventerà un’esperienza unica da non
perdere. Tourist-info Appiano, t 0471 662206

CALDARO | ore 20.30 | Concerto della
banda musicale di Caldaro in piazza Prin-
cipale a Caldaro. In caso di pioggia il concerto
verrà annullato

EGNA | ore 18.30 | Gara tra le ditte ed
aziende a Egna

LAIVES | ore 20–23 | Venerdì Lungo a
Laives lungo la Via Kennedy con intrattenimento
musicale

RENON | Torneo di hockey su ghiaccio
organizzato da Ritten Sport nell’Arena Ritten
a Collalbo
ore 18.30 | Serata gastronomica con spe-
cialità di costolette alla baita Corno del Renon.
Prenotazione: t 0471 356207

ANTERIVO | ore 21 | Concerto della
Banda musicale di Anterivo presso la
Piazza del Municipio. In caso di maltempo il
concerto si terrà nella sala culturale di Anterivo
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Sabato, 2 settembre
Esplorazione del Vino | Il fascino
del vigneto | ore 9–17 | Cortaccia |
Escursione con degustazioni attraverso le
varie zone cru della Cantina Cortaccia, per es-
plorare i vigneti e degustare li sul posto della
propria origine l’attuale vino d’eccellenza.
€ 75 incl. viaggio in autobus, ca. 12 degusta-
zioni di vino, merenda, pranzo e guida.
Iscrizione: t 0471 880115

BOLZANO | ore 6–14 | Happymarkt, il
mercato sinonimo di occasione. Un mer-
catino molto particolare non solo di antiquaria-
to, ma di tutte quelle cose di seconda mano che
per tanti hanno un grande valore. BZ Vives, Via
Galvani 38, t 347 0025962, www.happymarkt.it

SAN GENESIO | ore 10 | Festa della trasu-
manza sul Salto. La festa per il rientro del
bestiame dagli alpeggi e di ringraziamenti dei
contadini, dei malgari e dei pastori. Il luogo di
manifestazione è il maso Wirtshof sul Salto.
Si possono gustare buoni cibi e bevande.
Tourist-info San Genesio, t 349 6683982

APPIANO | Festa delle Cantine a Cor-
naiano. Vengono aperti i cortili e le cantine
private e il paese inviterà tutti a partecipare.
L’evento diventerà un’esperienza unica da non
perdere. Tourist-info Appiano, t 0471 662206

CALDARO | Sabato lungo dello shop-
ping. Negozi aperti anche il pomeriggio e
vasto programma d’intrattenimento. Tourist-
info Caldaro, t 0471 963169
ore 14.30–16.30 | Concerto della banda
musicale di Egna in piazza Principale a
Caldaro. In caso di pioggia il concerto verrà
annullato
Coccofestival presso il centro giovanile
KUBA a Caldaro

TERMENO | ore 17–24 | Festa della banda
musicale sul piazzale delle feste. Ore 16.30
sfilata nei costumi tradizionali per il centro
storico

EGNA | ore 11–15 | Run for Life a Egna

ORA | ore 20.30 | Serata d’Organo nella
Chiesa di San Pietro a Ora

LAIVES | ore 21 | Cabaret “Sogno di una
notte di mezza età” con Debora Villa al
tendone “Pfarrheim” a Laives. € 10 (abbona-
mento a due serate € 15)

VAL SARENTINO | Sagra della Val Saren-
tino. Tourist-info Val Sarentino, t 0471 623091

RENON | Torneo di hockey su ghiaccio
organizzato da Ritten Sport nell’Arena Ritten a
Collalbo

ALDINO | ore 19 | Tramonto musicale in
cima al Corno Bianco con la banda mu-
sicale di Aldino. Salita comune alle ore 18
dal Passo Oclini o Malga Gurndin. Tourist-info
Aldino-Redagno, t 0471 886800
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Caldaro . Via Stazione, 18
Tel. 0471 96 42 22 . Fax 0471 96 42 23

Martedì giorno di riposo . Aperto tutto l‘anno

DOVE SEDERSI A TAVOLA È UN PIACERE…
Cucina Italiana e Tirolese. Ogni giorno pesce fresco

di mare, carni dell’Alto Adige, selvaggina e pasta fatta
in casa, il tutto servito nelle accoglienti,

antiche “Stuben” contadine o nel romantico giardino.
Ambiente particolarmente curato.

Domenica, 3 settembre
SAN GENESIO | ore 10 | Festa della
trasumanza sul Salto. La festa per il rientro
del bestiame dagli alpeggi e di ringraziamenti
dei contadini, dei malgari e dei pastori. Il luogo
di manifestazione è il maso Wirtshof sul Salto.
Con Santa Messa e musica dal vivo. Si possono
gustare buoni cibi e bevande. Tourist-info
San Genesio, t 349 6683982

TERLANO | ore 10 | Festa del paese a
Vilpiano con musica e specialità gastronomi-
che, tutto il giorno. Piazzale delle feste presso
la zona Bachau a Vilpiano

APPIANO | Festa delle Cantine a Cor-
naiano. Vengono aperti i cortili e le cantine
private e il paese inviterà tutti a partecipare.
L’evento diventerà un’esperienza unica da non
perdere. Tourist-info Appiano, t 0471 662206
ore 20.30 | Pauls Sakral “L’arte della tra-
scrizione”. Concerto con trombone e organo
nella parrocchia di San Michele. Tourist-info
Appiano, t 0471 662206

TERMENO | ore 17–24 | Festa della banda
musicale sul piazzale delle feste. Ore 16.30
sfilata nei costumi tradizionali per il centro
storico

LAIVES | ore 21 | Cabaret “Onderod” con
Gioele Dix al tendone “Pfarrheim” a Laives.
€ 10 (abbonamento a due serate € 15)

MONTAGNA | ore 10 | Miglio del gusto a
Montagna

VAL SARENTINO | Sagra della Val Saren-
tino. Tourist-info Val Sarentino, t 0471 623091

RENON | ore 11 | Festa del paese in piazza
principale ad Auna di Sopra con specialità
gastronomiche e intrattenimento musicale

ANTERIVO | ore 14–15.30 | Dimostrazione
della rottura del lino presso la vecchia
segheria ad Anterivo. Tourist-info Anterivo-
Trodena, t 0471 882077 oppure t 0471 869078
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Lunedì, 4 settembre
VAL SARENTINO | Sagra della Val Saren-
tino. Con grande mercato. Tourist-info
Val Sarentino, t 0471 623091

Martedì, 5 settembre
BOLZANO | ore 14.30 | Visita guidata
“Bolzano Sotterranea”. Alla scoperta di
affascinanti locali sotterranei del centro storico.
Iscrizione: tourist-info Bolzano, t 0471 307000

ORA | ore 19 | Martedì lungo. Serata d’oro
a Ora

RENON | ore 20.30 | Concerto della
banda musicale di Longomoso in piazza
municipale a Collalbo

TRODENA | ore 15.30–18 | Panificazione nel
Centro visite Monte Corno, t 0471 869247

ANTERIVO | ore 10 | Verso il Monte Cor-
no. Escursione guidata nel Parco Naturale
Monte Corno. Sulla via del ritorno sosta
nell’area Kneipp. € 7 a partire dai 14 anni,
gratuito con la GuestCard locale. Iscrizione:
tourist-info Anterivo-Trodena, t 0471 882077
oppure t 0471 869078

Via Bersaglio 1 · 39044 Egna · info@brunnerhof.eu

Orario d‘apertura
Vendita diretta al maso ogni venerdì

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 o tramite d‘accordo.

Mercato del contadino Caldaro

Informazioni: +39 393 87 65 054

Lì dove uva, pere, mele, albicocche e frutti di bosco
trovano terreni ideali ed un clima mite

e soleggiato, il maestro dell’arte di distillazione
può attingere a mani piene.

Le grappe della distilleria Alfons Walcher
ad Appiano sono simboli della nobile arte
di concentrare l’incomparabile aroma ed il
saporito gusto di frutti maturi selezionati
a mano in chiare essenze piene di spirito.

Vendita diretta in distilleria.
Organizziamo visite guidate

in distilleria su richiesta.

Distilleria Alfons Walcher
39057 Appiano/Frangarto (BZ) - Via Pillhof, 99
tel. 0471 631145 - www.brennerei-walcher.com
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Mercoledì, 6 settembre
CALDARO | ore 20.30 | Forum Musik. L’arte
dell’improvvisazione nella Chiesa Parrocchiale
di Caldaro, ingresso libero

REDAGNO | ore 10–16 | Escursione guida-
ta nella gola del GEOPARC Bletterbach.
Partendo al Passo Oclini una guida specializzata
Vi porta intorno al Corno Bianco. € 13, gratuito
con GuestCard Aldino-Redagno. Iscrizione:
tourist-info Aldino-Redagno, t 0471 886800

Giovedì 7, settembre
CULTURONDA®ÖTZI-TOUR |
ore 9–17.30 | Bolzano, Val Senales |
Sulle tracce di Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio.
La mattina esclusiva visita del museo archeo-
logico di Bolzano con l’esposizione di Ötzi,
transfer in autobus, pranzo “come nei tempi
di Ötzi”, pomeriggio visita dell’Archeoparc,
ritorno a Bolzano. € 58. Iscrizione: tourist-
info Bolzano, t 0471 307000

BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea che propone ad un pubblico
aperto e curioso progetti di musica ed arte con-
temporanea in luoghi inediti, all’insegna della
sperimentazione e della qualità, www.transart.it

APPIANO | ore 20.30 | Notti musicali ad
Appiano: Banda musicale di Frangarto.
Non perdeteVi questo concerto unico nel suo
genere. Tourist-info Appiano, t 0471 662206

CALDARO | ore 18–23 | Giornate Calda-
resi del vino. L’appuntamento enologico si
svolgerà nella pittoresca cornice della piazza
Principale nel centro di Caldaro. Tourist-info
Caldaro, t 0471 963169

Venerdì 8, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it
Festa della città Bolzano „Alla corte di
Re Laurino”. Musica e stand gastronomici
nelle vie del centro storico
ore 20 | Concerti estivi d’organo nella
Chiesa Evangelica di Bolzano,
www.dommusik-bozen.it

SAN GENESIO | ore 21 | Sagra di Valas.
La manifestazione verrà organizzata dalla
Banda musicale di Valas e avrà luogo sui Prati
Schermoos a Valas sotto un tendone riscaldato.
Con musica dal vivo e tante delizie culinarie.
Banda Musicale di Valas, t 349 4931898

Gasthof Goldene Traube – Fam. Posch – Überbacher
Via Julius von Payer 2, 39040 Termeno

T +39 0471 86 04 82 · restaurant@goldene-traube.it

Nuovo ristorante nel centro di Termeno
Curiosi?

Vi aspettiamo!

Ristorante storico
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CALDARO | ore 18–23 | Giornate Calda-
resi del vino. L’appuntamento enologico si
svolgerà nella pittoresca cornice della piazza
Principale nel centro di Caldaro. Tourist-info
Caldaro, t 0471 963169

RENON | ore 10.30 | Escursione guidata
lungo il sentiero Cieloronda al Corno del
Renon. Difficoltà media, € 10, gratuito con
RittenCard. Iscrizione: tourist-info Renon,
T 0471 356100

TRODENA | ore 20 | Festa di desmonte-
gada con DJ

ANTERIVO | ore 21 | Esibizione della
“Schuhplattlergruppe” di Collepietra pres-
so la Piazza del Municipio. In caso di maltempo
l’evento si terrà nella sala culturale di Anterivo

Sabato 9, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it
Festa della città Bolzano „Alla corte di
Re Laurino”. Musica e stand gastronomici
nelle vie del centro storico
ore 14.30 | Biciclettando – Bolzano by
Bike. Tour in bicicletta alla scoperta dei castel-
li medievali della città. Iscrizione: tourist-info
Bolzano, t 0471 307000

SAN GENESIO | ore 19.30 | Sagra di Valas.
La manifestazione verrà organizzata dalla
Banda musicale di Valas e avrà luogo sui Prati
Schermoos a Valas sotto un tendone riscaldato.
Con musica dal vivo e tante delizie culinarie.
Banda Musicale di Valas, t 349 4931898

CALDARO | Sabato lungo dello shop-
ping. Negozi aperti anche il pomeriggio e
vasto programma d’intrattenimento. Tourist-
info Caldaro, t 0471 963169

Komitee
Kalterer
Weintage

Le leggendarie giornate
del vino di Caldaro dal
7 al 8 settembre 2017
dalle ore 18 alle 23.

All’ insegna di “Un paese da
degustare”, amanti del vino si
daranno appuntamento in
piazza principale per lasciarsi
conquistare dalla sfaccettata
produzione vitivincola Caldaro.
Ad attendere gli ospiti di
quest’anno, accanto ai 150 vini
anche diversi piaceri culinari
e attività concomitanti.

Kalterer
Weintage
2017
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Godetevi con tutta la famiglia o amici
unameritata pausadella vitaquotidiana
all’idilliaco lago diMonticolo. Dalla metà
dimarzo fino all’inizio di novembre il See-
hotel Sparer ed il GartenhotelMoser off-
rono diverse specialità culinarie.

Se per villeggianti, escursionisti, ciclisti,
nuotatori o persone che cercano il rilassa-
mento, il biotopoMonticolo con i suoi due
ristoranti/alberghi offre per tutti l’ideale!

Famiglia Moser e Famiglia Cologna
sono contenti di darvi il benvenuto!

ai laghi di Monticolo
Vivere e Godere

Veniteci a trovare!

Lago di Monticolo 104
Appiano s.s.d.v.
T. 0471 662 095
www.gartenhotelmoser.com

Lago di Monticolo 53
Appiano s.s.d.v.
T. 0471 664 061
www.seehotel-sparer.it

ore 20.30 | Concerto della banda musica-
le di Caldaro in piazza Principale a Caldaro.
In caso di pioggia il concerto verrà annullato

TERMENO | ore 17–24 | Festa degli
“Schützen” sul piazzale delle feste. Sfilata nei
costumi tradizionali alle ore 16.30

LAIVES | ore 18–24 | Festa parrocchiale
con intrattenimento musicale in piazzetta del
Centro Don Bosco a Laives

MELTINA | Pellegrinaggio alla chiesa
Paulschusterpill

VAL SARENTINO | Sagra di Pozza.
Tourist-info Val Sarentino, t 0471 623091

RENON | ore 10 | Family Day al Corno del
Renon con musica, giochi e divertimento pres-
so le baite del Corno del Renon, t 0471 352993
ore 13.30 | Escursione d’organo con suoni
d’organo nelle belle chiese del Renon di Nikita
Gasser e Marian Pollin. Iscrizione: tourist-info
Renon, t 0471 356100

TRODENA | ore 10 | Transumanza a
Trodena. Inizio festa con sfilata delle bande
musicali. Alle ore 12.30 arrivo delle mucche e
cavalli in paese, poi festa con musica e ballo
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Domenica 10, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it
Festa della città Bolzano „Alla corte di
Re Laurino”. Musica e stand gastronomici
nelle vie del centro storico
ore 9 | Escursione in MTB elettrica sotto il
Macaion attraverso i frutteti di Bolzano, lungo
la ex linea ferroviaria lungo l’Oltradige per
poi salire tra i boschi fino a Curon e al Lago di
Caldaro. Iscrizione: tourist-info Bolzano,
t 0471 307000

SAN GENESIO | ore 19.30 | Sagra di Valas.
La manifestazione verrà organizzata dalla
Banda musicale di Valas e avrà luogo sui Prati
Schermoos a Valas sotto un tendone riscaldato.
Con musica dal vivo e tante delizie culinarie.
Banda Musicale di Valas, t 349 4931898

TERLANO | ore 8–17 | Mercatino delle
pulci sul parcheggio in Via Jakobi

ANDRIANO | ore 10 | Festa in piazza della
banda musicale sulla piazza principale

TERMENO | ore 17–24 | Festa degli
“Schützen” sul piazzale delle feste. Sfilata nei
costumi tradizionali alle ore 15

CORTACCIA | ore 10 | Sagra da “Höfl” a
Penone con prodotti tipici e musica

LAIVES | ore 18 | Festa parrocchiale con
intrattenimento musicale in piazzetta del Cen-
tro Don Bosco a Laives

VAL SARENTINO | Sagra di Pennes. Tou-
rist-info Val Sarentino, t 0471 623091

Negozio specializzato in moda intima e da spiaggggia
per uomo e donna Tommy Hilfiger, Guess,
Mey, Lisca, Sunflair, Opera, Olympia,
Wacoal, Freya, Chantelle
Nuovo: Calvin Klein

39052 Caldaro
Via dell’Oro, 8A
TTelll. 0471 96314000
pppernstichh.wallteeer@rolmail.net
Tel. 0471 963140
pernstich.walter@rolmail.net 
Tel. 0471 963140
pernstich.walter@rolmail.net 

Sceeelta di reggiseni fino allacoppppa H e taglie connnformate

Fam. Meinrad Dipauli · Passo Oclini 4 · I-39040 Passo Oclini
Tel. 0471 886745 · Cell. 330 765083

info@gurndinalm.com · www.gurndinalm.com

Punto di partenza ideale per
indimenticabili passeggiate.

Bellissima vista
panoramica sulle
montagne siccome

sul corno Bianco e il corno Nero.
Conduzione familiare e pasti tipici sudtirolesi. In vicinanza del

Geoparc Bletterbach – patrimonio mondiale naturale dell’UNESCO.

Aperto dal 10maggio al 10 novembre, senza giorno di riposo

Albergo *
GURNDINALM
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RENON | ore 6.25 | Alba sul Corno del Re-
non. Escursione guidata sul Corno del Renon
con vista panoramica sulle Dolomiti e colazio-
ne a buffet. € 28, € 18/bambini incl. andata e
ritorno con la cabinovia. Iscrizione: Corno del
Renon, t 0471 352993
ore 10 | Festa Parrocchiale in piazza a Auna
di Sotto con specialità gastronomiche e intrat-
tenimento musicale con la banda musicale di
Auna di Sotto
ore 10 | Sagra “Törggelekirchtag” dei
vigili del fuoco volontari di Campodazzo con
S. Messa e successiva festa con musica presso
l’albergo Törggele a Campodazzo

ANTERIVO | I piaceri della natura – alla
scoperta di Anterivo con tutti i sensi.
Scoprite Anterivo con tutti i sensi: Aria pura
e profumi di fiori per l’olfatto, la molteplicità
della natura per la vista, musica e canto d’uc-
celli per l’udito, specialità tipiche per il gusto
ed artigianato locale per il tatto. L’escursione è
adatta a tutta la famiglia. Tourist-info Anterivo
t 0471 882077 oppure Centro visite Monte
Corno, t 0471 869247

Lunedì 11, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it

Martedì 12, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it
ore 14.30 | Visita guidata “La residenza
Maria Heim o della Visitazione”. Un sug-
gestivo complesso architettonico fondato at-
torno al 1630 dai padri Agostiniani di Novacella.
Iscrizione: tourist-info Bolzano, t 0471 307000
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TRODENA | ore 10 | Belvedere sul Monte
Cislon. Escursione guidata nel Parco Natu-
rale Monte Corno. Sulla via del ritorno sosta
nell’area Kneipp. € 7 a partire dai 14 anni,
gratuito con la GuestCard locale. Iscrizione:
tourist-info Anterivo-Trodena, t 0471 882077
oppure t 0471 869078

Mercoledì 13, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it

CALDARO | ore 20.30 | Forum Musik.
Quartetto & Organo nella chiesa Parrocchiale
di Caldaro, ingresso libero

ANTERIVO | ore 21 | Serata di degusta-
zione con vini altoatesini, formaggi, caffè di
Anterivo e speck altoatesino presso la sala
culturale di Anterivo

Giovedì 14, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it
ore 13.30 | Escursione naturalistica “Il
maso biologico Pichler a San Genesio”.
L’esperta guida Alberto Fostini fornirà spiega-
zioni specifiche su come riconoscere e utilizza-
re erbe della salute, aromi e verdure selvatiche.
Iscrizione: tourist-info Bolzano, t 0471 307000

CALDARO | BIKE Women Camp 2017,
www.caldaro.info

TERMENO | ore 20.30–22 | Concerto della
banda musicale di Termeno presso la casa
civica

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

giorni feriali
7 | 7:25 | 8 | 8:25 | 9 | 9:25 | *9:45 |
*10 | *10:25 | *11 | *11:25 | Pausa |
13 | 13:25 | 14 | 14:25 | Pausa | 16 |
16:25 | 17 | *17:25 | 18 | 19 Uhr

domeniche e giorni festivi
*8 | *8:25 | 9 | 9:25 | *9:45 | 10 |
10:25 | 11 | 11:25 | 12 | Pausa | 13
13:25 | 14 | 14:25 | 15 | 15:25 | 16 |
16:25 | 17 | *17:25 | 18 | 19 Uhr
* escluso dal 10.11. fino alla Domenica

delle Palme

c o n m o b i l c a r d , m u s e u m m o b i l C a r d ,

b i k e m o b i l C a r d e W i n e p a s s

O r a r i o
S E I L B A H N
V I L P I A N M Ö LT E N

F U N I V I A
V I L P I A N O M E LT I N A

Store

CALDARO
VIA DELL

,
ORO 4

www.stpauls.wine

Deliiizia
Diviiina.

TERMENO | ore 8.30–12.30 | Mercatino in
piazza del municipio

ALDINO | ore 10 | Erbe selvatiche –
l’utilizzo nella vita quotidiana. Escursio-
ne con l’esperta Brigitte. Iscrizione: tourist-info
Aldino-Redagno, t 0471 886800
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Castel Ringberg riapre i suoi portoni a tutti gli amanti del vino!

Castel Ringberg al Lago di Caldaro è aperto al pubblico e riunisce nei suoi ambienti
caratteristici un punto vendita vini con possibilità di degustazione (ore 10.00 -
18.00), una ostaria (ore 11:30 - 18:00) ed offre visite guidate ai vigneti con

degustazione finale (venerdì ore 10:30, a richiesta su visite@walch.it)

Aperto da Pasqua a fine ottobre - martedì giorno di riposo
San Giuseppe al Lago 1, 39052 Caldaro +39 0471 960010 www.castelringberg.com

Venite a trovarci anche nella nostra sede storica a Termeno – Via A. Hofer 1

Venerdì 15, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it
ore 9.30–18.30 | Kreativ 2017 alla Fiera di Bolza-
no. Salone della manualità creativa, della decora-
zione e delle arti, www.fierabolzano.it/kreativ
ore 20 | Concerti estivi d’organo al Duomo
di Bolzano, www.dommusik-bozen.it

CALDARO | BIKE Women Camp 2017,
www.caldaro.info
ore 20.30 | Concerto della banda musicale
di Caldaro in piazza Principale a Caldaro. In
caso di pioggia il concerto verrà annullato

SALORNO | ore 20 | Bagno di gong al
Castello di Salorno – Haderburg a Salorno

LAIVES | ore 20.30 | Spedizione in Pamir.
Un incontro con l’autore Alberto Pedrotti con
mostra fotografica visitabile. In piazzetta del
Centro Don Bosco a Laives, t 0471 952627

REDAGNO | ore 10–15 | Escursione gui-
data sul Corno Bianco. Partendo al Museo
Geologico una guida specializzata Vi porta sul
Corno Bianco e le circostanze. € 10, gratuito
con GuestCard Aldino-Redagno. Tourist-info
Aldino-Redagno, t 0471 886800

Sabato 16, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it
ore 6–14 | Happymarkt, il mercato sino-
nimo di occasione. Un mercatino molto
particolare non solo di antiquariato, ma di tutte
quelle cose di seconda mano che per tanti
hanno un grande valore. BZ Vives, Via Galvani
38, t 347 0025962, www.happymarkt.it
ore 9.30–18.30 | Kreativ 2017 alla Fiera di Bolza-
no. Salone della manualità creativa, della decora-
zione e delle arti, www.fierabolzano.it/kreativ
ore 17 | Santa Maddalena Classico. Vivere
una serata all‘insegna dei vini S. Maddalena: è
la proposta dei produttori locali che svelano
alcuni segreti raccontando la storia di uno dei
vini autoctoni di Bolzano. Iscrizione: tourist-in-
fo Bolzano, t 0471 307000

APPIANO/CALDARO | ore 9–16.30 | Gior-
nata in bici sulla Mendola. Chiusura della
strada per il traffico motorizzato dall‘incrocio
Pianizza di Sopra fino all‘altezza Passo Men-
dola. Banchetti per il ristoro e quiz sul clima
con premi. Tourist-info Appiano, t 0471 662206
oppure tourist-info Caldaro, t 0471 963169

CALDARO | BIKE Women Camp 2017,
www.caldaro.info
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Sabato lungo dello shopping. Negozi
aperti anche il pomeriggio e vasto programma
d’intrattenimento. Tourist-info Caldaro,
t 0471 963169
ore 14.30–16.30 | Concerto della banda
musicale di Gargazzone in piazza Principa-
le a Caldaro. In caso di pioggia il concerto verrà
annullato

CORTACCIA | ore 20.30 | Classic & More –
TRIO VERSOL. Concerto con flauto, oboe e
pianoforte nella tenuta Freienfeld

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

RENON | ore 9 | Sagra a Santa Maria/
Maria Saal con S. Messa (in lingua tedesca) e
successiva festa con intrattenimento musicale
e specialità tipiche a S. Maria

Domenica 17, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it
ore 9.30–18.30 | Kreativ 2017 alla Fiera di Bolza-
no. Salone della manualità creativa, della decora-
zione e delle arti, www.fierabolzano.it/kreativ

SAN GENESIO | ore 10 | Festa delle malghe.
Manifestazione culinaria a San Genesio che si
ripete ogni autunno sull’Altipiano del Salto. Si
passeggia da una malga all’altra, degustando
varie specialità culinarie dell’Alto Adige. Tourist-
info San Genesio, t 0471 354196

CALDARO | BIKE Women Camp 2017,
www.caldaro.info

Vi invitiamo a degustare la nostra
cucina alpino-mediterranea.

ARNOLD KEMENATER E IL SUO TEAM
SONO LIETI DELLA VOSTRA VISITA.

WINE LOUNGE- FINGERFOOD
BUSINESS LUNCH - FESTE DI FAMIGLIA

Info e prenotazione: www.restaurant-ritterhof.it
T +39 0471 96 33 30 - Caldaro, Strada del Vino 1A
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Ristorante-Pizzeria

Albergo

La famiglia Otto Terzer Vi aspetta!
Aperto tutto l’anno, lunedì giorno di riposo, tel. 0471 88 02 19
e-mail: info@gasthof-terzer.it • Internet: www.gasthof-terzer.it

Luogo d’incontro per buongustai nel
Giardino del Sudtirolo

ampia terrazza soleggiata

Il buon posto a Cortaccia

Sulla terrazza
soleggiata con pianobar

Dalle 10 alle 13,
agosto/settembre

www.hotelsteiner.com
T +39 0471 95 42 25
Via J. F. Kennedy, 32
Laives in Bolzano

Brunch

LAIVES | ore 17 | Amatriciana x Amatrice.
Una serata di beneficenza, l’intero ricavato del-
la cena sarà devoluto interamente ad Ancarano
in Abruzzo. In piazzetta del Centro Don Bosco a
Laives, t 0471 952627

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

RENON | ore 10.15 | Festa in mattinata
con musica e concerti della banda “Böhmische”
di Longomoso e dei giovani “Böhmische” di
Longomoso nel cortile della commenda o nella
casa delle associazioni a Longomoso (a secon-
do del meteo)

Lunedì 18, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

Martedì 19 settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it

APPIANO | ore 20.30 | Notte musicale ad
Appiano: Banda musicale di San Miche-
le. Non perdeteVi questo concerto unico nel
suo genere. Tourist-info Appiano, t 0471 662206

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

ANTERIVO | ore 10 | Momenti magici.
Escursione guidata nel Parco Naturale Monte
Corno con visita al Museo vescovile del Ve-
scovo Johannes Zwerger. Sulla via del ritorno
sosta nell’area Kneipp. € 7 a partire dai 14 anni,
gratuito con la GuestCard locale. Iscrizione:
tourist-info Anterivo-Trodena, t 0471 882077
oppure t 0471 869078
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Shopping
a caldaro

2017

Settimana del giubileo
16.09.–23.09.2017
nel paese vinicolo di Caldaro al lago

Highlights
concerti 10 anni

I sabati lunghi autunnali
invitano al passeggio ed allo
shopping tra le vie di Caldaro.

Mercoledì 20, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it

CALDARO | ore 20 | Concerto del gruppo
“Vincent e Fernando” nella casa delle
associazioni a Caldaro, t 0471 963169
ore 20.30 | Forum Musik. Trombone &
Organo nella Chiesa Parrocchiale di Caldaro,
ingresso libero

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

REDAGNO | ore 10–16 | Escursione guida-
ta nella gola del GEOPARC Bletterbach.
Partendo al Passo Oclini una guida specializza-
ta Vi porta intorno al Corno Bianco. € 13, gratu-
ito con GuestCard Aldino-Redagno. Iscrizione:
tourist-info Aldino-Redagno, t 0471 886800

Giovedì 21, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

RENON | ore 14.20 | In cammino sulle
tracce di Freud. Escursione guidata con
l’esperto e storico della psicoanalisi Francesco
Marchioro lungo la passeggiata Freud sotto il
segno “Freud, la religione e il mito delle origini”.
€ 10, gratuito con RittenCard. Iscrizione: tou-
rist-info Renon, t 0471 356100
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Jausenstation Schneiderwiesen
Fam. Plattner

Via La Costa, 41
39050 Pineta/Laives
tel. 0471 25 05 00
www.schneiderwiesen.it
info@schneiderwiesen.it

Raggiungibile in macchina da Colle o da Laives a La Costa
o raggiungibile a piedi dalla stazione a monte della funivia
del Colle (45 min.). Grande terrazza al sole, specialità
regionali, merende tipiche, dolci fatte in casa. Ideale
luogo di sosta per il “Törggelen”, stupende escursioni.

Venerdì 22, settembre
ALTO ADIGE WINE SUMMIT |
22–23 Settembre | ore 16–22 | Bolzano |
Un’occasione unica per degustare i vini alto-
atesini e confrontarsi con i produttori locali.
Un ricco programma attende i visitatori
durante questi due giorni dedicati al vino, per
far conoscere e apprezzare le qualità uniche
dei prodotti locali. Centro Congressi di Fiera
Bolzano. Iscrizione: Vini Alto Adige,
t 0471 978528, www.vinialtoadige.com

BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it
ore 20 | Concerti estivi d’organo nella
chiesa dei Francescani, www.dommusik-bozen.it

APPIANO | ore 9.30 | Vitigni, castelli e
dimore. Escursione tra vigneti pittoreschi con
visita di castelli e dimore a San Michele. € 5.
Iscrizione: tourist-info Appiano, t 0471 662206

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

REDAGNO | ore 10–15 | Escursione guida-
ta sul Corno Bianco. Partendo al Museo
Geologico una guida specializzata Vi porta sul
Corno Bianco e le circostanze. € 10, gratuito
con GuestCard Aldino. Tourist-info Aldino,
t 0471 886800

Cornaiano/Appiano, Via Bel Vedere 7 — Alto Adige
Tel. +39 0471 662 442 – Fax +39 0471 661 259
info@girlanerhof.it – www.girlanerhof.it

Prendetevi una pausa
dalla vita quotidiana…
Con la sua tradizionale ospitalità e
un piacevole ambiente, il Girlanerhof
Vi invita al suo ristorante con terrazza
soleggiata e veranda accogliente, dove
potete scegliere tra specialità regionali
e internazionali, il tutto accompagnato
da vini pregiati.
Margit Dellago e collaboratori attendono
con gioia la Vostra visita.
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A. Palma · Strada del Vino, 15 · 39040 Termeno (BZ)
Tel. & Fax +39 0471 86 32 25 · weinhaus.tramin@tin.it

Scoprite il mondo affascinante dei vini e distillati!

Piú di 550 etichette di vini – di cui
circa 420 da 52 produttori del Sudtirolo.

Inoltre grappe e distillati di frutta pregiati, olio,
miele, aceto balsamico, confetture … Gran parte dei

prezzi al dettaglio uguali di quelli dai produttori!

RISTORANTE

T E R L A N O

39018 Terlano
Tel. 047111 222555777111777444
Fax 0471 257776
info@hotel-weingarten.com
www.restaurant-weingarten.com

Settimane della selvaggina e funghi
Al Ristorante Weingarten Vi aspettiamo per offrire le nostre specialità
gastronomiche a base di selvaggina, funghi porcini e finferli freschi,
servite nel bellissimo giardino oppure nell’accogliente
Stube Tirolese. Heidi Huber

Sabato 23, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it

ore 10–22 | Alto Adige Wine Summit.
Centro Congressi di Fiera Bolzano. Iscrizione:
Vini Alto Adige, t 0471 978528,
www.vinialtoadige.com

SAN GENESIO | ore 14.30 | Corsa ciclistica
Bolzano-San Genesio. Dalla stazione a valle
della funivia di San Genesio il tracciato di gara
si snoda per 10 chilometri e su 960 metri di
dislivello fino a raggiungere il campo sportivo
di San Genesio. La vista mozzafiato dalla strada
panoramica ricompensa i ciclisti per la fatica,
www.soltnflitzer.it

APPIANO | ore 7 | Happymarkt, il merca-
to sinonimo di occasione. Un mercatino
molto particolare non solo di antiquariato, ma
di tutte quelle cose di seconda mano che per
tanti hanno un grande valore. Nel centro di San
Michele. Tourist-info Appiano, t 0471 662206

CALDARO | ore 11 | Castagnata organizzata
dai Vigili del Fuoco di Caldaro Paese in piazza
Principale
Sabato lungo dello shopping. Negozi
aperti anche il pomeriggio e vasto programma
d’intrattenimento. Tourist-info Caldaro,
t 0471 963169
ore 14.30–16.30 | Concerto di Southbrass in
piazza Principale a Caldaro. In caso di pioggia il
concerto verrà annullato

Regata delle classi veliche 470, FINN,
O-Jolle, Laser al lago di Caldaro

TERMENO | ore 17–24 | Festa del vino or-
ganizzata dallo Sci Club sul piazzale delle feste



SETTEMBRE | 41

Dove tutto induce a rilassarsi in un’atmosfera unica,
contemplativa e accogliente.
Che passiate solo per un pasto leggero o per una
degustazione prolungata, sarete sempre benvenuti a conoscere i
nostri vini e la nostra filosofia.

Degustazione vini e vendita: vini della Tenuta Alois Lageder e di
vignaioli selezionati originari da Italia, Francia e Portogallo, inoltre
distillati, olii e specialità culinarie.

Ristorante certificato BIO: ore 12.00 – 15.30.
Fatevi deliziare dalla cucina del Paradeis con i suoi piatti leggeri
e semplici con poca carne, preparati con prodotti biologici o
biologico-dinamici, freschi, locali e di stagione.

Visite guidate alla cantina:
Martedì e giovedì
Ore 14.30 in lingua tedesca
Ore 16.00 in lingua italiana/inglese
Su richiesta anche al di fuori di questi orari.
Info e registrazione al Paradeis.

Visite guidate nei vigneti e al Giardino nell’ombra di Paradeis
su richiesta.

Orari d’apertura Paradeis
Lunedì – Sabato

Piazza S. Geltrude 10
Gennaio – Febbraio 39040 Magrè
Ore 11.00 – 15.00 T +39 0471 809 580
Marzo – Ottobre F +39 0471 809 585
Ore 10.00 – 18.00 paradeis@aloislageder.eu
Novembre – Dicembre aloislageder.eu
Ore 10.00 – 17.00

Sarà nostro piacere organizzare visite o eventi anche al di fuori di questi orari.

Programmi variegati degustazioni guidate di vini, specialità
gastronomiche, eventi musicali, culturali, artistici, concerti, feste
aziendali o familiari, matrimoni, corsi e congressi.
Informazioni sul sito web.

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

RENON | ore 9 | Escursione guidata lungo
il vecchio tracciato del trenino da Bolzano a
Soprabolzano. € 10, gratuito con RittenCard.
Iscrizione: tourist-info Renon, t 0471 356100
ore 10 | Festa country organizzata dall’as-
sociazione amici cavalli presso l‘Alpenranch
Himmelreich a Collalbo
ore 11 | Musica di fisarmonica al ristorante
“Schwarzseespitze”, stazione a monte della
cabinovia Corno del Renon, t 0471 357096

Domenica 24, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it
ore 9.30 | Escursione domenicale a Tre
Chiese e Briol sull’Altopiano del Renon. Iscrizio-
ne: tourist-info Bolzano, t 0471 307000
ore 10 | Escursione naturalistica “Colle,
Schneiderwiesen e Tischenwarte”. L’e-
sperta guida Alberto Fostini fornirà spiegazioni
specifiche su come riconoscere e utilizzare erbe
della salute, aromi e verdure selvatiche. Iscrizio-
ne: tourist-info Bolzano, t 0471 307000

SAN GENESIO | ore 10 | 17. Maratonina
del Salto. Dal campo sportivo di San Genesio
il tracciato di 21,1 chilometri e 560 metri di
dislivello raggiunge l’altopiano del Salto. Ini-
zialmente il percorso segue le strade asfaltate,
poi prosegue su sentieri escursionistici e strade
forestali attraverso i prati e i boschi dell’altipia-
no del Salto, www.soltnflitzer.it

APPIANO | ore 10 | Micheali Kirchtig della
banda musicale S. Michele sulla piazza delle
feste a S. Michele
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Castel Turmhof
TIEFENBRUNNER

Jausenstation
Via Castello 4 - Niclara - 39040 Cortaccia (BZ)

tel. 0471 88 01 22 - fax 0471 88 04 33
info@tiefenbrunner.com - www.tiefenbrunner.com

Domenica giorno di riposo
Aperto da Pasqua al 31 ottobre

Vendita di vini al dettaglio tutto l’anno

Un bellissimo, antico giardino con magnifici alberi secolari
invita a trattenersi in questo stupendo posto. Anche nelle
tradizionali ed accoglienti Stuben tirolesi, accompagnati da
pregiati vini e spuntini tipici dell’Alto Adige, si può godere
benissimo l’ambiente storico.

MONTAGNA | ore 10 | Sagra di Doladizza
a Montagna/Doladizza

MELTINA | Cantare sulla malga Möltner
Kaser

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

RENON | ore 10 | Festa country organizzata
dall’associazione amici cavalli presso l‘Alpen-
ranch Himmelreich a Collalbo

TRODENA | Festa alla Malga Cislon orga-
nizzata dai Vigili Volontari del fuoco di Trodena

Lunedì 25, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it

APPIANO | ore 20 | Concerto Barthol-
dy-quintetto. Il concerto viene organizzato
nel Lanserhaus a San Michele. Tourist-info
Appiano, t 0471 662206

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

Martedì 26, settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it
ore 14.30 | Visita guidata “L’Abbazia dei
Benedettini di Muri-Gries e la Vecchia
Chiesa Parrocchiale di Gries”. Iscrizione:
tourist-info Bolzano, t 0471 307000

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

ALDINO | ore 10 | Erbe selvatiche –
l’utilizzo nella vita quotidiana. Escursio-
ne con l’esperta Brigitte. Iscrizione: tourist-info
Aldino-Redagno, t 0471 886800

TRODENA | ore 10 | Paesaggio quiete.
Escursione guidata nel Parco Naturale Monte
Corno. Sulla via del ritorno sosta nell’area
Kneipp. € 7 a partire dai 14 anni, gratuito con la
GuestCard locale. Iscrizione: tourist-info Anteri-
vo-Trodena, t 0471 882077 oppure
t 0471 869078
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Wellnesshotel Weinegg*****
Ristorante l’Arena

Erika & Bruno Moser I Cornaiano-Appiano
Tel. +39 0471 66 25 11 www.weinegg.com

R
es

ta
ur

an
t

by Weinegg
Arena

ApeRto tutto
l’Anno

Mercoledì, 27 settembre
BOLZANO | Transart. Festival di cultura
contemporanea, www.transart.it

CALDARO | ore 20.30 | Forum Musik.
Grandi interpreti nella Chiesa Parrocchiale a
Caldaro, ingresso libero

CORTACCIA | ore 14–18 | Percorso didattico
sul vino. Una guida naturalistica accompa-
gnerà i partecipanti lungo il percorso e li intro-
durrà con informazioni alla cultura del vino e
allo stile di vita dell’Alto Adige. € 15 incl. guida,
degustazioni e navetta. Iscrizione: tourist-info
Bassa Atesina, t 0471 880100

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

Giovedì, 28 settembre
ORA | ore 10–12 | Visita guidata del paese
di Ora con una degustazione di vini. € 2 visita
guidata, € 3 degustazione dei vini, visita gratui-
ta per ospiti alloggiati nelle strutture associate.
Iscrizione: tourist-info Castelfeder, t 0471 810231

MELTINA | ore 8–13 | Mercato a Meltina

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

nuova gestione

Transfer aeroporti

Tel. 0471 09 51 56 ·www.busgroup.eu
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Venerdì, 29 settembre
BOLZANO | ore 20 | Concerti estivi d’orga-
no nella Chiesa Evangelica di Bolzano,
www.dommusik-bozen.it

ANDRIANO | ore 14 | Escursione guidata
all’insegna delle castagne. Gratuita.
Iscrizione: tourist-info Andriano, t 0471 510100
ore 15–17 | Caldarroste e buon vino in
piazza

TERMENO | ore 17–24 | Giornate d’autunno
sul piazzale delle feste. Musica, folclore, specia-
lità gastronomiche e vini scelti delle cantine di
Termeno

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

REDAGNO | ore 10–15 | Escursione gui-
data sul Corno Bianco. Partendo al Museo
Geologico una guida specializzata Vi porta sul
Corno Bianco e le circostanze. € 10, gratuito
con GuestCard Aldino-Redagno. Tourist-info
Aldino-Redagno, t 0471 886800

KaltererSeeHofRISTORANTE
CAFÉ

CALDARO - S. Giuseppe al Lago, 32
aperto tutto l’anno, chiuso mercoledì, tel. 0471 96 01 57

sito Internet: www.kaltererseehof.com

Casa con tradizione a
7 minuti di cammino
dal Lago di Caldaro
circondata da vigneti.
Sulla nostra terrazza
potrete gustare una
favolosa merenda con
piatti tipici e specialità
della cucina italiana,
accompagnati da un
buon bicchiere di vino
della zona.
Grande parcheggio

Locale tipico Malga

Krabes Alm
nel centro del Parco Naturale

Raggiungibile a piedi in un’ora
circa da Anterivo

o in un’ora e mezza da Trodena.

Cucina tipica delle malghe sudtirolesi
(polenta, formaggio, würstel, frittelle ecc.)

tel. +39 336 873043
aperto dal 1° maggio al 2 novembre
maggio/giugno e settembre/ottobre

martedì giorno di riposo
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Sabato, 30 settembre
CALDARO | ore 11 | Castagnata organizzata
dai vigili del fuoco di Caldaro Paese in piazza
Principale
Sabato lungo dello shopping. Negozi
aperti anche il pomeriggio e vasto programma
d’intrattenimento. Tourist-info Caldaro,
t 0471 963169
ore 15 | Concerto della banda musicale di
Krumbach in piazza Principale a Caldaro. In
caso di pioggia il concerto verrà annullato

TERMENO | ore 17–24 | Giornate d’autunno
sul piazzale delle feste. Musica, folclore, specia-
lità gastronomiche e vini scelti delle cantine di
Termeno

VAL SARENTINO | Settimane gastro-
nomiche delle specialità locali. Albergo
Bagni di Ronco in Piazza Gries

ANTERIVO | ore 11.30 | Transumanza ad
Anterivo. Arrivo del bestiame in paese verso
le ore 12.30, poi festa presso il piazzale della
sala culturale

Enoteca
BATTISTI-MATSCHER

Caldaro - Via dell’Oro 7 - tel. 0471 963299

Specializzata in vini
altoatesini ed italiani
– Grappe esclusive
– Olio d’oliva spremuto a freddo
– Aceto balsamico
– Miele di montagna
– Marmellate altoatesine

Aperto anche il sabato pomeriggio
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Das Sonnenplateau. L’altipiano del sole.

Via libera con la RittenCard!
www.renon.com

Con laMobilcard Alto Adige è possibile utilizzare tutti i mezzi pubblici del Trasporto Inte-
grato Alto Adige: le ferrovie in Alto Adige e fino a Trento (solo treni regionali), gli autobus
del trasporto locale, le funivie del Renon, di San Genesio, Meltina, Verano, Maranza e
Colle, il trenino del Renon e la funicolare della Mendola.

Mobilcard Alto Adige 7 giorni € 28.–
Mobilcard Alto Adige 3 giorni € 23.–
Mobilcard Alto Adige 1 giorno € 15.–

Junior (sotto 14 anni) 50%
Bambini fino a 6 anni gratis

La Mobilcard è disponibile presso tutti i punti di vendita del Trasporto Integrato Alto
Adige, in tutti gli uffici turistici e in molti esercizi ricettivi.

Per sapere di più consultare il sito www.mobilcard.info

Mobilcard
Una settimana in libertà

Mostre

BOLZANO Museo Archeologico | Heavy
Metal: Come il rame cambiò il mondo |
Che conseguenze ebbe la scoperta del metallo
rosso per gli uomini dell’età della pietra e
perché il rame si nasconde fino a oggi in smart-
phone, monetine e cavi dell’elettricità? HEAVY
METAL si allaccia in questo modo all’esposizio-
ne permanente dedicata a Ötzi e presenta l’età
del rame come un’avvincente epoca di grandi
cambiamenti globali.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedì, ore 10–18
Durata della mostra: fino al 14 gennaio 2018

BOLZANO Museion | La Forza della Foto-
grafia. Opere dalla Collezione Museion |
La mostra propone un percorso attraverso le
opere fotografiche della Collezione Museion.
Immagini del proprio corpo e di quello altrui
indagano i concetti di identità e alterità, corpo
e spazio sociale.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedì, ore 10–18
Giovedì anche ore 18–22, entrata gratuita
Durata della mostra: fino al 17 settembre 2017

BOLZANO Museion | Hämatli & Patriæ |
La mostra del curatore ospite Nicolò Degiorgis
rilegge i concetti di Heimat e patria alla luce
della situazione attuale in Europa. Qui globaliz-
zazione e immigrazione fanno emergere tutta
la fragilità delle democrazie e dei valori liberali,
mentre spinte populistiche destabilizzano i
fondamenti politici e sociali. Hämatli & Patrae
presenta opere, video, documenti e pubblica-
zioni e si sviluppa attraverso una struttura dia-
lettica, mettendo in dialogo concetti e qualità,
anche opposti.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedì, ore 10–18
Giovedì anche ore 18–22, entrata gratuita
Durata della mostra: 16/9/17 fino al 7/1/17

BOLZANO Museo di scienze naturali |
snow future | L’arte incontra le scienze
naturali e la tecnica. Una mostra che ruotando
attorno a un tema comune, il cambiamento
climatico, avvicina gli estremi espressivi. Neve
e ghiaccio sono gli indicatori nello studio di
questi cambiamenti. Sono presentate le opere
di tre artisti che si sono cimentati, con mezzi
espressivi diversi, sul tema dell’ambiente alpino
e sui suoi cambiamenti.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedì, ore 10–18
Durata della mostra: fino al 17 settembre 2017
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Un mondo
mera viglioso

da scoprire
Un mondo

mera   viglioso
da     scoprire

mera   viglioso
da     scoprire

mera   viglioso

Via Museo 43
39100 Bolzano
T +39 0471 320 100
www.iceman.it

OetziTheIceman
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museumobil Card 7giorni € 34,-
museumobil Card 3giorni € 30,-
Junior (sotto 14anni) 50%
Bambinifinoa6anni gratis

Due in uno: la museumobil Card

La museumobil Card è disponi-
bile presso tutti i punti vendita
del Trasporto Integrato Alto
Adige e in tutti gli uffici turisti-
ci. Per sapere di più consultare
il sito www.mobilcard.info

Grazie allamuseumobil Card si potranno scoprire i musei altoa-
tesini e spostarsi con i trasporti pubblici per tre o sette giorni (a
scelta). L’utilizzo dei mezzi pubblici è illimitato e lamuseumobil
Card consente un singolo accesso ai vari musei.

*Tariffa a posti limitati, a tratta, a persona.

Prenota i treni DB-ÖBB EuroCity
sumegliointreno.it

Da Euro*9

BOLZANO Museo Mercantile | Fabbriche,
castelli e modernità | Prima globalizzazio-
ne: così viene identificato il processo di crescita
che si registra a livello mondiale dalla seconda
metà dell’800. Anche per l’Alto Adige questi
furono anni di cambiamenti e Franz Anton von
Kofler ne fu uno dei protagonisti.
Aperto tutti i giorni, esclusa la domenica,
ore 10–12.30
Durata della mostra: fino al 31 ottobre 2017

BOLZANO Museo Mercantile | Abiti delle
antiche manifatture tessili | Nell’ambito
della mostra interregionale “Velluti e sete nel
Tirolo storico, 1000 – 1914” l’Accademia tessile
europea, in collaborazione con la Camera di
commercio di Bolzano, presenta la mostra
“Abiti delle antiche manifatture tessili,
sec. XVIII – XX”. Una selezione di circa una qua-
rantina di abiti e accessori dalla prestigiosa Col-
lezione Raffaello Piraino offrirà una panoramica
sulla storia della moda di tre secoli. La mostra,
allestita nella Sala delle aste del Palazzo Mer-
cantile, consentirà di vedere da vicino modelli
esclusivi, realizzati da famosi laboratori sartoriali,
impreziositi dall’uso sapiente di velluti e sete.
Aperto tutti i giorni, escluso domenica, ore 10–18
Durata della mostra: fino al 30 settembre 2017

CALDARO Galleria LeCarceri | Plus Ultra |
I progressi dell’umanità sono dovuti a quelle
che all’inizio erano state grandi visioni. Non tut-
te queste visioni hanno successo e diventano
utopie, progetti mai realizzati. La mostra delle
due giovani fotografe ruota attorno alla pulsio-
ne dell’uomo ad andare oltre i propri confini, a
immaginare l’impossibile. Questo è il lavoro che
accomuna scienziati e artisti, la tensione verso
l’ignoto, la ricerca e spesso il fallimento, neces-
sario alla sperimentazione. In questa mostra
Karin Schmuck ha invitato Anna Messere, a
lavorare insieme sull’idea di libertà, di viaggio
oltre confini e limiti, di sperimentazione come
possibilità per l’uomo di riscatto, di andare oltre
la propria dimensione contingente, qualunque
essa sia.
Aperto tutti i giorni, escluso lunedì,
ore 10.30–12, ore 17–19
Durata della mostra: fino al 30 settembre 2017
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CORTACCIA Museo uomo nel tempo | Il
fascino della seta | Il “fascino della seta” è il
titolo della nuova mostra temporanea. La pro-
duzione di seta ha avuto per tanto tempo un
ruolo molto importante nell’Alto Adige. Nella
mostra vengono presentati dettagliatamente
l’allevamento del baco da seta e la lavorazione
della seta fino al prezioso tessuto.
Venerdì, dalle ore 10 e su prenotazione
Durata della mostra: fino al 23 dicembre 2017

RENON Commenda di Longomoso |
ein.blicke | Opere d‘arte di Ruth Ober-
schmied al 2° piano della Commenda di
Longomoso.
me+ve+sa+do ore 16–18, do anche ore 10–12,
ingresso libero
Durata della mostra: fino al 10 settembre 2017

TRODENA Centro visite Monte Corno |
Gli anfibi dell’Alto Adige | Gli anfibi sono
tra i più antichi vertebrati terrestri conosciuti.
Il nome anfibio deriva dal greco e significa
“doppia vita”. Questo descrive in modo perfetto
il loro stile di vita: Vivono in parte in acqua e
in parte sulla terra ferma. La mostra “Gli anfibi
dell’Alto Adige” informa e presenta gli animali
vivi in ambienti artificiali.
ma–ve, ore 9.30–12.30 e ore 14.30–18,
ingresso libero
Durata della mostra: fino al 24 luglio 2017
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CASTELFEDER |
ORA MONTAGNA EGNA SALORNO
Piazza Principale 4, 39040 Ora
t 0471 810231, www.castelfeder.info
lu–ve ore 8.30–12.30, ore 14–18
sa ore 9–12.30

LAIVES BRONZOLO VADENA |
Via Kennedy 88, 39055 Laives
t 0471 950420, www.leifers-info.it
lu–ve ore 8.30–12.30, ore 13.30–18
sa ore 9–12

MELTINA |
Via Möltner 1, 39010 Meltina
t 0471 668282, www.moelten.net
lu–gi ore 8–15.30; ve ore 8–13
sa ore 8.30–12.30

VAL SARENTINO |
Piazza Chiesa 9, 39058 Sarentino
t 0471 623091, www.valsarentino.com
lu–ve ore 8.30–12.30, ore 15–18
sa ore 8.30–12.30

RENON |
Via del Paese 5, 39054 Collalbo/Renon
t 0471 356100, www.renon.com
lu–ve ore 8.30–18
sa ore 8.30–12
FILIALE SOPRABOLZANO/RENON:
Stazione treno del Renon
t 0471 345245
lu–ve ore 9–12.30, ore 15–18
sa ore 9–12.30

ALDINO REDAGNO PASSO OCLINI |
Paese 34, 39040 Aldino
t 0471 886800, www.aldein-radein.it
lu–sa ore 8.30–12.30

MONTE CORNO |
ANTERIVO SAN LUGANO TRODENA
Am Kofl 2, 39040 Trodena
t 0471 869078
www.trudnerhorn.com
lu–ve ore 8–12
FILIALE ANTERIVO
Piazza Municipio 1a, 39040 Anterivo
t 0471 882077
lu–ve ore 8–12.30

AREA VACANZE BOLZANO
VIGNETI E DOLOMITI |
Via Pillhof 1, 39057 Frangarto (BZ)
t 0471 633488, www.bolzanodintorni.info
lu–ve ore 8–12.30, ore 13.30–17

BOLZANO |
Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano
t 0471 307000, www.bolzano-bozen.it
lu–ve ore 9–19
sa ore 9.30–18; do ore 10–15

SAN GENESIO |
Schrann 7, 39050 San Genesio
t 0471 354196, www.jenesien.net
lu–ve ore 8.30–12.30; ma+gi anche ore 14–16
sa ore 9–12

TERLANO |
Piazza Dott. Weiser 2, 39018 Terlano
t 0471 257165, www.terlan.info
lu–sa ore 9–12; lu+me+ve anche ore 15–18

ANDRIANO |
Via Wehrburg 1, 39010 Andriano
t 0471 510100, www.andriano.info
lu–sa ore 8–12

APPIANO |
Piazzo Municipio 1, 39057 Appiano
t 0471 662206, www.eppan.com
lu–ve ore 8.30–18
sa ore 9–13, ore 14–17

CALDARO |
Piazza Mercato 8, 39052 Caldaro
t 0471 963169, www.kaltern.com
lu–ve ore 8–12.30, ore 13.30–18
sa ore 9.30–12.30, ore 14–18
do ore 10–12

TERMENO |
Via Mindelheim 10a, 39040 Termeno
t 0471 860131, www.tramin.com
lu–ve ore 8.30–12.30, ore 14–18
sa ore 9–12.30, ore 16–18

BASSA ATESINA |
CORTACCIA MAGRÈ CORTINA
Piazza Hptm. Schweiggl 8, 39040 Cortaccia
t 0471 880100, www.suedtiroler-unterland.it
lu–ve ore 9–12, ore 15–18, sa ore 8–12

Info



Una dolcezza fruttata, un’acidità rinfrescante, un incantevole gioco di colori
e armonie che affascinano – tutto questo si trova all’interno del mio succo
di mela di montagna. Come precursore degli affinatori di succo di mela, ben
volentieri condivido con Voi il mio sapere in occasione di assaggi dei purissimi
succhi di mela di montagna e dei Cuvée con bacche, drupacee e verdure.
Un’esperienza da vivere alla bottega dei sapori ad Auna di Sotto sul Renon,
poco distante da Bolzano. Una scappata proficua per viaggiatori in cerca di
gustose novità! Vi aspettiamo!

Puropiacere dimela.
La nostra Bottega dei Sapori al Renon!

Kohl | Succhi di mela di montagna
Via Principale 35 | 39054 Auna di Sotto sul Renon
Tel. 0471 35 94 42 |www.kohl.bz.it

Aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 18
sabato dalle ore 9 alle ore 13
Visite e guide su richiesta!



Scoprite un mondo di piacere!
Degustazione, visite & vendita: 
via Josef von Zallinger 44, Termeno - Tel. 0471 864 015

www.roner.com/roner-store

Nel nostro Shop a Termeno un ricco assortimento di prodotti
di eccellenza, edizioni limitate, confezioni regalo: un mondo di
sapori da scoprire!


