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Inaugurazione di Vino in Festa 2019
SABATO 13 APRILE / Raiff eisen Forum 
Residenza Ansitz Lanserhaus, San Michele | Appiano

Dalla metà di aprile fi no all’inizio di giugno, per otto 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 incontri aff ascinanti 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 13 APRILE / Raiff eisen 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 oppure www.appiano.com

VinoSafari tradizionale  
VENERDÌ 26 APRILE / ORE 10-18 / 
Strada del Vino dell’Alto Adige 

Piccoli poderi vinicoli e cantine moderne ed architettonicamen-
te innovative caratterizzano la cultura enologica altoatesina. In 
ricerca delle tracce della viticultura tradizionale e i vitigni au-
toctoni Schiava, Lagrein e Gewürztraminer, raccoglierete infor-
mazioni storico-culturali sul paese e la sua gente. Il “viaggio nel 
mondo del vino” sarà un’esperienza veramente indimenticabile. 
Il pranzo tradizionale con polenta, pancetta e formaggio fra vi-
gneti vi farà comprendere l’unicità dell’ospitalità altoatesina.

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

Passeggiata tra atmosfera e gusto 
DOMENICA 28 APRILE / 10-18 / Caldaro

Una piacevole passeggiata primaverile attraverso il pittoresco 
paese di Caldaro, tra romantici masi vinicoli e curati vigneti. 
Le miti temperature primaverili invitano a fare sosta alle azien-
de consociate di wein.kaltern, presso le quali nell’arco della 
giornata verranno serviti degli ottimi vini e diverse specialità 
culinarie, mentre un variegato programma farà da contorno 
all’evento. Un’ottima occasione per conoscere più da vicino i 
produttori locali e visitare le diverse cantine. 

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

eppanCulinaria | verdure & vino 
MAGGIO / Appiano 

Godersi la primavera con ra�  nate pietanze vegetariane nate 
dall’ispirazione degli chef locali. Insalate fresche, squisiti piatti 
di pasta, risotti cremosi e dolci tentazioni accompagnati da ec-
cellenti vini delle cantine e tenute di Appiano promettono un’e-
sperienza culinaria unica.

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

Serate del Pinot nero 
VENERDÌ 3 - LUNEDÌ 20 MAGGIO / 
Ora, Montagna, Egna, Salorno

Nella zona intorno a Castelfeder un vigneto molto speciale tro-
va le migliori condizioni per crescere: il prestigioso Pinot nero. 
Questo vino rosso elegante è in centro d’attenzione durante le 
giornate e le serate del Pinot nero. Specialità gastronomiche con 
l’apposito Pinot nero renderanno speciale questa serie di mani-
festazioni. Diverse aziende gastronomiche nella Destinazione 
Turistica Castelfeder off rono un’arte culinaria unica.  

i  Associazione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810 231, 
info@castelfeder.info, info@blauburgunder.it, 
www.blauburgunder.it

Sauvignon Experience
SABATO 4 - DOMENICA 5 MAGGIO / Penon a Cortaccia 

Il Sauvignon Blanc fa parte delle varietà più importanti dei vini 
bianchi dell’Alto Adige. Penon a Cortaccia è l’ideale area di col-
tivazione per questa varietà. L’evento “Sauvignon Experience” 
ha lo scopo di dare più visibilità allo Sauvignon in Alto Adige e 
soprattutto nella zona di Penon.

i  info@sauvignon.events (Prenotazione necessaria per 
Masterclass) 
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L’abbicì dell’enologia
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO / ORE 18.30-21.30 / 
Cantina Colterenzio, Cornaiano

Bastano tre ore per acquisire i rudimenti e una panoramica di 
insieme sull’argomento del vino: una serata riservata ai prin-
cipianti assoluti fatta di spiegazioni e degustazioni senza il ti-
more di fare domande fuori luogo. Scoprite come il vino viene 
prodotto, qual’è la temperatura giusta per bere il vino, qual’è 
il bicchiere giusto e anche come viene degustato il vino: cosa 
vedo e sento. 

i  Informazioni e prenotazione: Accademia del vino Alto Adige, 
tel. 0471 964 609, info@weinakademie.it

Wineparty  
VENERDÌ 10 MAGGIO / ORE 20 / winecenter, Caldaro   

Un party frizzante per celebrare con stile l’inizio di stagione. 
Negli eleganti ambienti del winecenter i produttori vinicoli 
di Caldaro presenteranno personalmente i loro migliori vini 
bianchi e rossi. In abbinamento agli ottimi vini verranno ser-
vite anche deliziose specialità culinarie, mentre l’accompagna-
mento musicale sarà a cura di un DJ che allieterà la serata fi no 
a tarda notte. 

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

Passeggiata del Gewürztraminer 
SABATO 18 MAGGIO / ORE 10-19 / Termeno 

“Scoprire, vivere, gustare”, questo è il tema centrale della pas-
seggiata Gewürztraminer a Termeno sulla Strada del Vino. 
Camminate sulle tracce del Gewürztraminer, tra estesi vigne-
ti, in un paesaggio mediterraneo e scoprite il genuino fascino 
del paese vitivinicolo Termeno – Tramin. Alcune aziende vi-
nicole e distillerie v’inviteranno a degustare i loro prodotti e il 
Museo Paesano, con la sua grande mostra storica di Gewürz-
traminer, off re visite guidate.

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

Giornate del Pinot nero
DOMENICA 19 - LUNEDÌ 20 MAGGIO / SERALE / 
Montagna, Egna

Le giornate del Pinot Nero si svolgeranno nei paesi del Pinot 
Nero Montagna ed Egna. I vincitori, tutti i vini partecipan-
ti del concorso ed una selezione di Pinot Neri internazio-
nali potranno essere degustati a Egna. Un ricco programma 
concomitante con degustazioni guidate e seminari di vini le 
aspettano a Egna e Montagna. 

i  Associazione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810 231, 
info@castelfeder.info, info@blauburgunder.it, 
www.blauburgunder.it

Vini di vitigni storici sudtirolesi
GIOVEDÌ, 23 MAGGIO / ORE 19-21 / Museo del Vino, Caldaro

Nel vigneto del Museo del Vino a Caldaro crescono varietà di viti 
che un tempo erano diff use in tutto il Sudtirolo, oggi però solo 
coltivate da pochi viticoltori, come il Fraueler, il Blatterle o il 
Gschlafene. Rari come le viti sono anche i vini prodotti da queste 
uve. Il Museo provinciale del Vino off re una degustazione di que-
ste rarità in combinazione con una visita guidata. 

i  Informazioni e prenotazione: Museo del Vino, tel. 0471 963 168, 
museo-del-vino@museiprovinciali.it

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

S. Urbano, nell’area di lingua tedesca il patrono del vino, vie-
ne festeggiato il 25 maggio. Per l’occasione viene celebrata alle 
ore 18 nella cappella della residenza “Köstenholz” una funzione 
religiosa di ringraziamento e benedizione dei vigneti. Dopo la 
funzione – anche in caso di maltempo – le cantine di Terlano e 
Settequerce invitano alla degustazione 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

Caldaro in abito rosso
VENERDÌ 31 MAGGIO / ORE 19-23 / 
Piazza Principale, Caldaro  

Il cuore di Caldaro si tinge di rosso per quest’evento interamente 
dedicato ai vini Charta del Kalterersee dell’annata 2018. Ma non 
ci saranno solo loro in Piazza Principale. I freschi vini fruttati 
saranno infatti a�  ancati da una preziosa selezione di altri vini 
rossi, anch’essi presentati personalmente dai produttori vinicoli 
locali ed una gustosa scelta di specialità culinarie tipiche. Una 
band accompagnerà piacevolmente l’evento.

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

Wine & Fashion 
VENERDÌ 31 MAGGIO / ORE 19 / Piazza Municipio, Nalles

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

i  Associazione Turistica Nalles Raiff eisen, tel. 0471 678 619, 
info@nals.info
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Notte delle Cantine 2019

NALLES, ANDRIANO, TERLANO, BOLZANO ED APPIANO

SABATO 8 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 specialità gastronomiche. Dalle ore 17.00 
alle ore 24.00, sotto le volte imponenti delle cantine, si ritro-
vano gli appassionati di vino e viticoltura: un’esperienza unica 
e indimenticabile. Quest’anno la manifestazione si concentra 
sulle località di Nalles, Andriano, Terlano, Bolzano ed Appiano. 
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 sud da quelli che partecipano 2019. I biglietti si 
vendono nelle cantine partecipanti e direttamente nei bus a 5 €. 

Informazioni ed orari: Associazione Strada del Vino dell’Alto Adige, 
tel. 0471 860 659, www.stradadelvino-altoadige.it
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Cantinotte Salorno - Gustare vini e 
ambiente a Salorno
SABATO 1 GIUGNO / ORE 18-1 / Centro storico, Salorno

Le cantine di Salorno invitano a una degustazione di festa dei loro 
prodotti 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  Associazione Turistica Castelfeder, tel. 0471 810 231, info@
castelfeder.info 

Una giornata all’insegna del piacere 
sul più antico sentiero eno-didattico 
dell’Alto Adige
DOMENICA 2 GIUGNO / ORE 10 / 

Il sentiero didattico enologico di Cortaccia, il più antico in Alto 
Adige, festeggia il suo 20esimo anniversario con una manife-
stazione speciale. 
Camminate lungo i due chilometri del sentiero eno-didattico 
fra Cortaccia e Niclara e degustate gli ottimi vini della Cantina 
di Cortaccia. Leccornie di tutti i tipi vi daranno le forze neces-
sarie. Godetevi la natura dei pendii dei vigneti di Cortaccia in 
modo diverso!

i  Associazione turistica della Bassa Atesina: tel. 0471 880 100, 
info@suedtiroler-unterland.it oppure info@suedtiroler-unterland.it

Roner Hot Summer Party  
VENERDÌ 7 GIUGNO / Distilleria Roner, Termeno 

Oramai da qualche anno il party che segna l’inizio dell’estate 
a Termeno. Che vogliate godervi un aperitivo o un vino sele-
zionato della Tenuta Ritterhof con sottofondo musicale sulla 
nostra terrazza panoramica o fare le ore piccole ballando con il 
nostro Dj set al Roner Hot Summer Party vi accontenteremo! 
Dal tramonto all’alba Dj set, ballo e cocktails (ma non solo!) 
Divertimento assicurato!

i  Distilleria Roner, tel 0471 864 000, marketing@roner.com


