
Giornate altoatesine del Pinot nero
10–12 maggio | ore 15–22 | Egna e Montagna

Le Giornate Altoatesine del Pinot nero avranno luogo nei 
suggestivi paesi di Egna e Montagna. Sabato 10 maggio presso 
il Castello d’Enna a Montagna saranno premiati i vincitori del 
Concorso nazionale del Pinot nero. Nei due giorni successivi Egna 
accoglierà la degustazione aperta al pubblico, dove potranno essere 
assaggiati tutti i vini del concorso affiancati da una selezione di 
Pinot nero internazionale. A Montagna siamo invece lieti di poter 
offrire un programma vasto che comprende degustazioni guidate e 
seminari.

�� Info�&�prenotazioni:�tel.�331�817�9859,�www.giornatepinotnero.it,�
info@blauburgunder.it

VinoSafari 
16 maggio | ore 9–19.30 | Strada del Vino dell’Alto Adige

Una giornata all’insegna del vino, servito da osti competenti, 
gustato in piacevole e allegra compagnia. Il paesaggio 
dall’atmosfera mediterranea lungo la Strada del Vino dell’Alto 
Adige, un intermezzo culinario e tante informazioni storico-
culturali sul paese e la sua gente trasformano il “viaggio nel mondo 
del vino” in un’esperienza veramente indimenticabile.

�� Info�&�prenotazioni:�entro�martedì�14�maggio,�Strada�del�Vino�
dell’Alto�Adige,�tel.�0471�860�659,�info@stradadelvino-altoadige.it,�
min.�10�persone,�prezzo:�95e�a�persona.
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Bacchus Urbanus
Ogni sabato | ore 14.30 | Bolzano

Trekking urbano lungo percorsi che attraversano le zone produtti-
ve dei due vini autoctoni di Bolzano e cioè il Santa Maddalena  
(o St. Magdalener) e il Lagrein, con visita e degustazione presso 
una o più cantine produttrici del pregiato nettare. 

�� Info�&�iscrizione:�Azienda�di�Soggiorno�di�Bolzano,�tel.�0471�307�000,�
info@bolzano-bozen.it�

Gioia dei sensi a Termeno –  
Termeno dal suo lato migliore
5–9 maggio | Termeno

Termeno è uno dei paesi vinicoli più suggestivi della zona di 
Bolzano Vigenti e Dolomiti. Patria del famoso Gewürztraminer 
possiede molti poderi vinicoli e distillerie. A maggio e ottobre 2014 
viene offerta la possibilità di guardare dietro le quinte di queste 
rinomate aziende vinicole e di conoscere di persona i proprietari 
dei poderi, gli enologi e distillatori. Un’occasione unica di entrare  
a stretto contatto con il mondo vitivinicolo, di apprendere molte 
cose interessanti sul mondo del vino, il lavoro in cantina,  
le caratteristiche dei singoli vigneti e vitigni. Inoltre è possibile 
degustare vini e grappe in compagnia di enologi e viticoltori 
esperti, nonché gustare ottime specialità locali. Entrate nel magico 
mondo dei vini e abbandonatevi ai piaceri del palato. Ogni giorno 
e per tutta la settimana. 

�� Info�&�prenotazione:�Associazione�Turistica�di�Termeno,��
tel.�0471�860�131,�info@tramin.com,�prezzo:�150e�a�persona��
(senza�pernottamento).



Gustare vini e ambiente a Salorno
17 maggio | ore 18–24 | Piazza Municipio, 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, spe-
cialità locali con suggestivo accompagnamento musicale. Una visita 
guidata ai tesori del paese più al sud dell’Alto Adige completa la se-
rata, durante la quale si celebra la varietà unica dei vini di Salorno.

�� Info:�Associazione�Turistica�Castelfeder,�tel.�0471�810�231,��
info@castelfeder.info

Wine & Bike day - Giornata in bici lungo  
la Strada del Vino dell’alto adige
18 maggio | ore 10–18 | Terlano, Andriano e Nalles

Il 18 maggio la Strada del Vino dell’Alto Adige sarà chiusa alle 
automobili da Terlano, attraverso Andriano fino a Nalles, per 
permettere a tutti di godersi una gita in bicicletta senza traffico. 
Lungo il percorso saranno allestiti punti di sosta “a misura” di 
ciclisti, di appassionati di vino e delle famiglie. 

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

il meglio di Caldaro – Degustazione dei vini 
“Lago di Caldaro – Charta”, annata 2013 
20 maggio | ore 19–23 | Piazza Principale e weinhaus 
PUNKT, Caldaro

In maggio il consorzio wein.kaltern presenterà i migliori vini 
“Lago di Caldaro 2013” insigniti del sigillo “Charta”. Si potranno 
assaggiare questi ottimi vini ed ottenere informazioni dettagliate 

a riguardo dai produttori stessi. Le prelibatezze culinarie 
appositamente create per far risaltare il gusto fruttato del vino 
“Lago di Caldaro” vi porteranno all’apice dei piaceri del palato, 
mentre non mancherà un piacevole sottofondo musicale. 

�� Info:�wein.kaltern,�tel.�0471�965�410,�info@wein.kaltern.com

Seminario sul vino:  
L’abbicci dell’enologia approfondito
21 maggio |ore 19–22 | Enoteca Gandolfi, Bolzano

Avete già un minimo di cultura enologica o avete partecipato al 
corso “L’abbicci dell’enologia” e adesso volete approfondire le 
Vostre conoscenze?
Il nostro seminario è quello che fa per voi: in maniera semplice 
e coinvolgente apprenderete cose nuove e sorprendenti 
sull’argomento, allenando i sensi a riconoscere e a classificare il 
vino.

�� Info�&�prenotazioni:�Accademia�del�vino�Alto�Adige,��
tel.�0471�964�609,�info@weinakademie.it,�prezzo:�55e�a�persona.

Degustazione e visita guidata  
al Museo del vino dell’alto adige
23 maggio | ore 19–20.30 | Caldaro 

Nel vigneto del Museo del vino a Caldaro crescono varietà di 
viti che un tempo erano diffuse in tutto l’Alto Adige, oggi però 
coltivate solo da pochi viticoltori, come il “Blatterle”, il “Fraueler”, 
o il “Versoaln”. Rari come le viti sono anche i vini prodotti da 
queste uve. Il Museo provinciale del vino offre queste rarità in 
combinazione con una visita guidata della mostra. 

�� Info�&�prenotazioni:�Museo�provinciale�del�vino,�tel.�0471�963�168,�
museo-del-vino@museiprovinciali.it,�prezzo:�10e�a�persona.



Termeno & Friuli
24 maggio | ore 17–22 | Castel Rechtenthal, Termeno

Vini pregiati con specialità regionali - Termeno e Friuli sono 
sicuramente due territori con proprie peculiarità, ma che hanno in 
comune il fatto di aver conservato l’autenticità delle loro tradizioni 
vitivinicole, riuscendo così a produrre vini particolarmente raffinati 
ed eleganti, ma anche terrosi. In occasione di Vino in Festa 
quest’anno l’Associazione Gewürztraminer è lieta di avere il Friuli 
come suo gradito ospite. A conclusione ci sarà un piccolo wine-
party con ottimo vino e buona musica in buona compagnia.

�� Info:�Associazione�Turistica�Termeno,�tel.�0471�860�131,��
info@tramin.com,�prezzo:�25€�a�persona.��
Dalle�ore�22�fino�a�conclusione,�ingresso�libero.

La Notte di S. Urbano a Terlano
25 maggio | dalle ore 19.30 | Terlano

S. Urbano, nell’area di lingua tedesca il patrono del vino, viene 
festeggiato il 25 maggio. Per l’occasione viene celebrata alle ore 
18 nella cappella dalla residenza “Köstenholz” una funzione 
religiosa di ringraziamento e 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 
nella tradizionale “Kirchgasse”. Vi attendiamo numerosi!

�� Info:�Associazione�Turistica�Terlano,�tel.�0471�257�165,��
info@terlan.info�

il Lagrein al passo col tempo
29 maggio | dalle ore 19 | Piazza della chiesa, Ora

Il paese di Ora si presta particolarmente alla coltivazione del 
vitigno autoctono Lagrein. Nel corso della serata vengono spiegate 
molte cose del Lagrein, vino rosso corposo e fiore all’occhiello 
dell’Alto Adige. Cogliete l’occasione di degustare il nuovo Lagrein 
e quello di altre annate confrontandoli tra loro. È possibile gustare 
insieme polenta, formaggi selezionati, salumi fatti in casa e dolci. 
Viene offerto anche un intrattenimento musicale. A invitare sono 
sono l’associazione Wein&Kultur Auer, l’Associazione Turistica 
Castelfeder e il gruppo locale dell’Associazione albergatori. 

�� Info:�Associazione�Turistica�Castelfeder,�tel.�0471�810�231,��
info@castelfeder.info

Vino & Gusto ad andriano
30 maggio | ore 19–22 | Villa Weinberg, Andriano

Provate i vini della Cantina Andriano, accompagnati da specialità 
regionali nella coinvolgente atmosfera del giardino di Villa Weinberg 
ad Andriano. In caso di maltempo la manifestazione non si terrà.

�� Info:�Associazione�Turistica�Andriano,�tel.�0471�510�100,��
info@andrian.info�

Vino & artigianato
31 maggio | ore 10–19 | Piazza S. Martino, Cortina s.s.d.v.

Cortina presenta i suoi vini, nonché i suoi prodotti agricoli e le 
attività economiche locali.

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



Colazione di spumante all’azienda  
Haderburg
31 maggio | ore 11–15 | Azienda Haderburg, Salorno

Degustate gli spumanti dell’azienda Haderburg e le prelibatezze 
culinarie nel cortile della residenza Hausmannhof con vista sulla 
Bassa Atesina.

�� Info�&�prenotazioni:�entro�martedì�23�maggio,�Azienda�agricola�
Haderburg,�tel.�0471�889�097.�Partecipazione�limitata.

Degustazione vini “Gschleier”  
a Cornaiano-appiano
31 maggio | ore 19–22 | Sentiero eno-didattico  
“Hoher Weg” a Cornaiano-Appiano

Una degustazione enologica nel cuore dei vigneti di Cornaiano! 
Tutti gli appassionati sono attesi dai freschi, fruttati e aromatici 
nettari bianchi nonché dai rossi corposi e complessi, presentati  
dai produttori di Cornaiano lungo il sentiero eno-didattico.  
Per la gioia del palato, la degustazione sarà accompagnata da 
prelibatezze culinarie locali e mediterranee. La serata estiva 
promette ore liete all’insegna del buon vino e la possibilità  
di apprendere qualche nozione sul vino di Cornaiano. I giovani 
agricoltori di Cornaiano saranno lieti di brindare insieme a voi!

�� Info:�Associazione�Turistica�Appiano,�tel.�0471�662�206,��
info@appiano.com

Vino & musica a Cortaccia 
1 giugno | dalle ore 18 | Tenuta Baron Widmann, Cortaccia

Dalle ore 11 concerto della banda musicale giovanile di Cortaccia. 
A mezzogiorno musica della “Kurtatscher Böhmischen”.  
Alle 15 e alle 16 guide speciali allo Museo Uomo nel Tempo.  
Alle 18 l’atmosfera si riscalda con la banda dal nome “Peppi und 
die Haislraggler”. Ascolterete canzoni degli Ärzte, Cat Stevens,  
Jimi Hendrix, Böhse Onkelz, Tina Turner, Wizo …
Le associazioni degli agricoltori serviranno salsicce “Weißwurst”,  
pasta alla pastora, bistecche alla milanese, tagliata di manzo 
grigliata, maialino allo spiedo, bruschette e krapfen della contadina. 
Non potrà mancare naturalmente la scelta di vini speciali di 
Cortaccia e la degustazione di olio d’oliva.

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

Vino & bici
6 giugno | ore 9.30-16.00 | Caldaro

Quando la vallata attorno al Lago di Caldaro si veste di tutte le 
tonalità del verde e una piacevole brezza primaverile fa presagire 
l’arrivo dell’estate, a Caldaro si coniugano gusto ed attività fisica. 
Vino & bici, un tour molto particolare: la visita con degustazione 
di due cantine vinicole e la visita guidata del Museo del Vino, 
quindi, sempre spostandosi su due ruote, per godere al massimo 
dell’ incantevole paesaggio, si raggiungerà il lago di Caldaro dove 
é prevista la sosta per il pranzo con menù di degustazione. Vino 
& bici unisce la scoperta del borgo vitivinicolo con i piaceri del 
palato: é un tour da non lasciarsi sfuggire!

�� Info:�wein.kaltern,�tel.�0471�965�410,�info@wein.kaltern.com



Notte delle Cantine
7 giugno | ore 17–24

Non poteva esserci conclusione migliore: Vino in Festa si chiude 
con la Notte delle Cantine, un evento speciale che rende omaggio 
ai migliori vini del territorio dell’Alto Adige. Durante la Notte delle 
Cantine le cantine vinicole lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige 
saranno aperte a tutti: un’occasione unica per conoscere le diverse 
tipologie di cantine - dalle piccole alle grandi, da quelle storiche e 
tradizionali a quelle più moderne e innovative - e per gustare vini 
pregiati, confrontarsi con i produttori e approfondire le proprie co-
noscenze grazie all’aiuto di enologi ed esperti. È un percorso libero 
e divertente, che unisce la voglia di conoscere a momenti di festa, tra 
concerti, atmosfere romantiche, cene deliziose e gustosissimi assaggi. 

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

Caldaro
Kellerei Kaltern  
– Caldaro
www.kellereikaltern.com
Erste + Neue Kaltern
www.erste-neue.it
Tenuta Agricola  
Castel Sallegg
www.castelsallegg.it
Steflhof,  
Andergassen Georg
www.steflhof.it
Tenuta Peter Sölva  
& Söhne
www.soelva.com
Klosterhof,  
Andergassen Oskar
www.weingut-klosterhof.com
Tenuta Unterhofer, 
Unterhofer Thomas
www.weingut-unterhofer.com

Termeno
Cantina Tramin
www.cantinatramin.it
Tenuta  
A. Von Elzenbaum
weingut.elzenbaum@alice.it
Elena Walch
www.elenawalch.com

Cortaccia
Cantina Cortaccia
www.kellerei-kurtatsch.it

Magré
Tenuta Alois Lageder
www.aloislageder.eu
Weinhof Kobler,  
Kobler Armin
www.kobler-margreid.com

Cortina Ssdv
Azienda vinicola  
Teutsch Martin
www.martin-teutsch.com

Montagna
Franz Haas
www.franz-haas.it
Tenuta Pfitscher
www.pfitscher.it
Maso Thaler
www.masothaler.it

Bolzano
Cantina Vini Schmid 
Oberrautner
www.schmid.bz
Loacker Tenute
www.loacker.net
Eberlehof, Fam. Zisser
www.weingut-eberlehof.it
Erbhof Unterganzner, 
Mayr Josephus
mayr.unterganzner@dnet.it
Thurnhof,  
Berger Andreas
www.thurnhof.com,

Cantina Hans 
Rottensteiner
www.rottensteiner-weine.com
Kandlerhof,  
Fam. Spornberger
www.kandlerhof.it

appiano
Cantina Girlan
www.girlan.it
Cantina S. Paolo
www.kellereistpauls.com
Tenuta Stroblhof
www.stroblhof.it


