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V I N O  I N  F E S T A

Inaugurazione di Vino in Festa 2018
SABATO 21 APRILE /  
Raiffeisen Forum – Residenza Ansitz Lanserhaus, San Michele | Appiano

Dalla fine di aprile fino all’inizio di giugno, per sette settimane, si svolge 
la grande kermesse eno-culturale-gastronomica lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. Ricchissimo il cartellone, con tanti eventi grandiosi e in-
contri affascinanti in programma. Un viaggio attraverso la tradizionale e 
moderna cultura vinicola è un’occasione unica per gli amanti del vino per 
dare un’occhiata alle scene dei vigneti. 

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

Giornata del vino ad Appiano 
SABATO 21 APRILE / Raiffeisen Forum 
Residenza Ansitz Lanserhaus, San Michele | Appiano

Punto d’incontro per intenditori ed amanti del vino. Ogni anno i circa 
20 produttori di vino di Appiano presentano le nuove annate e altri vini 
pregiati al pubblico. Nell’ambiente storico della residenza “Lanserhaus” a 
San Michele | Appiano si possono degustare le gocce deliziose. Come una 
delle prime degustazioni dell’anno l’evento attira centinaia di intenditori 
ed amanti del vino.

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

Passeggiata tra atmosfera e gusto 
DOMENICA 29 APRILE / ORE 10-18 / Caldaro

Miti temperature primaverili invitano al passeggio tra i romantici masi 
vinicoli ed i curati vitigni di Caldaro. Da non perdere una sosta presso le 
aziende consociate di wein.kaltern, dove nell’arco della giornata verranno 
serviti degli ottimi vini e specialità culinarie. Un variegato programma 
farà da contorno all’evento. Approfittatene per conoscere personalmente 
i vari produttori vinicoli, degustare i loro vini e dare un’occhiata alle di-
verse cantine!

i  wein.kaltern, tel. 0471 965 410, info@wein.kaltern.com,  
www.wein.kaltern.com
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eppanCulinaria | verdure & vino
MAGGIO / Appiano

Godere la primavera con raffinate pietanze vegetariane nate dall’ispira-
zione degli chef locali. Fresche insalate, squisiti piatti di pasta, risotti cre-
mosi e dolci tentazioni, accompagnati da eccellenti vini delle cantine e 
delle tenute di Appiano sulla Strada del Vino, promettono un’esperienza 
culinaria unica.

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

Spatium Pinot Blanc 
GIOVEDÌ 3 & VENERDÌ 4 MAGGIO / Appiano 

Il 3 e 4 maggio si terrà la terza edizione di Spatium Pinot Blanc, l’unica ma-
nifestazione in Europa interamente dedicata al Pinot Bianco, nel comune 
vitivinicolo di Appiano. “Spatium Pinot Blanc” rappresenta un momento 
d’incontro per tutti coloro che desiderano conoscere meglio questa varie-
tà, le sue origini, le sue caratteristiche e peculiarità. Saranno presenti i mi-
gliori produttori d’Europa, importanti giornalisti, esperti e appassionati di 
Pinot Bianco che avranno la possibilità di confrontarsi sul tema.

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

Giornate del Pinot nero
SABATO 5 MAGGIO - LUNEDÌ 7 MAGGIO / Montagna, Egna

Le giornata del Pinot Nero festeggiano il 20° anniversario nei paesi del 
Pinot Nero Montagna ed Egna. I vincitori, tutti i vini partecipanti del 
concorso ed una selezione di Pinot Neri internazionali potranno essere 
degustati a Egna. Un ricco programma concomitante con degustazioni 
guidate e seminari di vini le aspettano a Egna e Montagna.  

i  Destinazione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810 231, 
info@castelfeder.info; www.blauburgunder.it, info@blauburgunder.it
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Il Lagrein al passo col tempo
GIOVEDÌ 10 MAGGIO / ORE 19 / Piazza della chiesa, Ora

Il paese di Ora si presta particolarmente alla coltivazione del vitigno au-
toctono Lagrein. Nel corso della serata potrete conoscere meglio questo 
vino corposo e le sue caratteristiche. Cogliete l’occasione di degustare il 
Lagrein e di diverse annate confrontandoli tra di loro. Potrete gustare 
prelibatezze culinarie abbinate al Lagrein. L’associazione Wein & Kultur 
Auer, la destinazione Castelfeder e il gruppo locale dell’HGV vi invita a 
questa serata all’insegna del Lagrein.

i  Destinazione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810 231, info@castelfeder.info

Wineparty Caldaro
VENERDÌ 11 MAGGIO / ORE 20 / winecenter, Caldaro  

Pregiati vini bianchi e rossi da degustare nella frizzante e raffinata at-
mosfera del winecenter. In questa occasione amanti ed intenditori del 
buon vino avranno la possibilità di conoscere personalmente i produtto-
ri vinicoli e celebrare con stile l’inizio di stagione. Ad accompagnare gli 
eccellenti vini non mancheranno deliziose specialità culinarie. La parte 
musicale sarà a cura del nostro DJ. 

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

Passeggiata Gewürztraminer 
SABATO 12 MAGGIO / ORE 10-19 / Termeno 

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

i  Associazione Turistica Termeno, tel. 0471 860 131, info@tramin.com  

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

S. Urbano, nell’area di lingua tedesca il patrono del vino, viene fe-
steggiato il 25 maggio. Per l’occasione viene celebrata alle ore 18 nella 
cappella della residenza “Köstenholz” una funzione religiosa di ringra-
ziamento e benedizione dei vigneti. Dopo la funzione – anche in caso 
di maltempo – le cantine di Terlano e Settequerce invitano alla degu-
stazione di vini e specialità locali in via Chiesa e in via Margarethe. Vi 
attendiamo numerosi!

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

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

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

i  Informazioni e prenotazioni: Tenuta Alois Lageder, tel. 0471 809 501, 
vinoton@aloislageder.eu

Vini di vitigni storici sudtirolesi
VENERDÌ, 1 GIUGNO / ORE 19–21 / Caldaro

Nel vigneto del Museo del vino a Caldaro crescono varietá di viti che un 
tempo erano diffuse in tutto il Sudtirolo, oggi però solo coltivate da po-
chi viticoltori, come il Fraueler, il Weissterlaner, il Blatterle o il Gschla-
fene. Rari come le viti sono anche i vini prodotti da queste uve. Il Museo 
provinciale del vino offre una degustazione di queste rarità in combina-
zione con una visita guidata. 

i  Informazioni e prenotazione: Museo del vino, tel. 0471 963 168,  
museo-del-vino@museiprovinciali.it
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Vino & Musica
VENERDÌ 1 GIUGNO / ORE 18 / Tenuta „Freienfeld“ a Cortaccia

Tra il moderno Lounge della Casa Culturale e la tenuta medievale Fre-
ienfeld suona il gruppo “Inner City Madness” canzoni di Neil Young, 
John Denver, i Rolling Stones fino a Steve Miller, i Beatles, Eric Clapton e 
Cindy Lauper. Le associazioni contadine di Cortaccia servono vini nobili 
di Cortaccia e piatti gustosi insieme all’olio d’oliva di Cortaccia.
Vengono offerte visite guidate nella cantina barrique della Cantina Kur-
tatsch nella Tenuta “Freienfeld” 

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

Caldaro in abito rosso
VENERDÌ 1 GIUGNO / ORE 19-23 / Piazza Principale, Caldaro  

Una serata speciale interamente dedicata ai vini rossi di Caldaro. Al cen-
tro della scena: il Kalterersee. Fresco, fruttato, dalla beva facile, nonché 
egregio accompagnatore di molteplici pietanze. Anche quest’anno, nel 
corso di tre degustazioni, sono stati scelti i migliori vini Kalterersee an-
nata 2017, premiati ed insigniti del sigillo di qualità della Charta. Natu-
ralmente, accanto ai vini Charta, i visitatori potranno degustare anche 
una pregiata selezione di altri vini rossi.

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

Gustare vini e ambiente a Salorno 
SABATO 2 GIUGNO / ORE 18-24 / Centro storico, Salorno

Le cantine di Salorno invitano a una degustazione di festa dei loro pro-
dotti di punta: a cielo aperto, ai piedi del leggendario castello Haderburg, 
vi aspettano squisiti vini bianchi, rossi e spumanti, specialità locali con 
emozionante accompagnamento musicale. Momento clou: sguardi nella 
storia della viticoltura di Salorno grazie alle porte aperte delle vecchie 
cantine private nel centro storico.

i  Destinazione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810 231, info@castelfeder.info
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Notte delle cantine 
 
CALDARO, TERMENO, CORTACCIA, MAGRÈ, CORTINA,  
SALORNO, EGNA, MONTAGNA, ORA, VADENA, BRONZOLO 
 
SABATO 9 GIUGNO / ORE 17-24 
Il tintinnio dei bicchieri dietro le porte aperte delle cantine, il vociferare 
dei viticoltori e l’intrattenimento musicale durante le degustazioni - la 
leggendaria Notte delle Cantine celebra il vino con l’arte e ottime spe-
cialità gastronomiche. Dalle ore 17.00 alle ore 24.00, sotto le volte im-
ponenti delle cantine, si ritrovano gli appassionati di vino e viticoltura: 
un’esperienza unica e indimenticabile. Quest’anno la manifestazione si 
concentra sulle località di Caldaro, Termeno, Cortaccia, Magrè, Cortina, 
Salorno, Egna, Montagna, Ora, Vadena e Bronzolo. Inalterato il pratico 
servizio bus-navetta che accompagna da sempre gli appassionati durante 
il tour notturno. 

i  Il servizio bus navetta viene garantito anche dai comuni membri,  
più a nord da quelli che partecipano 2018. I biglietti si vendono  
nelle cantine partecipanti a €5. 

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

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