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Erleben, entdecken und genießen Sie die Südtiroler Weinstraße in  
all ihren Facetten und lernen Sie die Weinbautradition des Landes kennen.  
Ein spannendes Veranstaltungsprogramm bietet Ihnen eine Auswahl  
an kulinarischen und traditionellen Events sowie hochkarätigen Verkostungen.
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Il programma può variare a causa dell’attuale situazione dovuta al Covid-19.

In caso di domande, si prega di contattare il rispettivo organizzatore.

LA STRADA 
DEL VINO  

DELL’ALTO ADIGE
Scoprire, vivere e godere la Strada del Vino dell’Alto Adige in tutte le sue  
sfaccettature e immergere nella grande tradizione vinicola del paese. Vi attendono 
manifestazioni culinarie uniche, degustazioni di molti carati e cultura vinicola vissuta 
il tutto situato nell’ospitalità e la contagiosa gioia di vivere della gente del posto.
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LA PRIMAVERA NEL PIATTO  
LUNGO LA STRADA DEL VINO 
DELL’ALTO ADIGE

17.03.-9.04.  /  STRADA DEL VINO 
DELL’ALTO ADIGE  /  DA P. 34

INCONTRO TRA SCHIAVA E  
PINOT NERO A MAZZON

25.03., 1.04., 8.04.  /  EGNA  
DA P. 38 

BOLZANO IN FIORE ARTE

22.04.-1.05.  /  BOLZANO 
P. 73

GIORNATA DEL VINO AD APPIANO

21.05.  /  SAN MICHELE | APPIANO 
P. 67

LA NOTTE DI SAN URBANO

25.05.  /  TERLANO 
P. 69

 
CALDARO IN ABITO ROSSO

27.05.  /  CALDARO AL LAGO 
DA P. 70

SAUVIGNON EXPERIENCE

28.-29.05.  /  PENONE/CORTACCIA 
P. 70 

TRAMINER WINEDAY - SULLE 
TRACCE DEL GEWÜRZTRAMINER

28.05.  /  TERMENO 
P. 70

HIGHLIGHTS  
DELLA PRIMAVERA



Lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige, 
“La primavera nel piatto” all’insegna  
di gustose prelibatezze quest’anno 
vede protagonista la Schiava autoctona, 
un vitigno locale dalle radici antiche 
che ha le sue origini proprio in questa 
regione vinicola. Dal 17 marzo al 9 aprile 
i 40 locali gastronomici abbinano i loro 
piatti primaverili alle pregiate etichette 

di questo vitigno, offerte dalle cantine 
e tenute partecipanti. E non è finita qui: 
varie esperienze attenderanno chi  
vorrà dare un’occhiata dietro le quinte 
del mondo della Schiava, per godersi  
la primavera in termini non solo culinari.

LA PRIMAVERA 
NEL PIATTO 

SCOPRI TUTTE LE ESPERIENZE!  
Le esperienze in ambito di LA PRIMAVERA NEL PIATTO  
sono indicati nella brochure.
Ulteriori informazioni sui ristoranti partecipanti,  
cantine & tenute ed esperienze:
suedtirol.info/stradadelvino-primavera-enogastronomica

/  17.03 .–09.04 .2022  /

Primavera per il palato
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PROGRAMMA 
SETTIMANALE 
MARZO, APRILE 
E MAGGIO

LUNEDÌ
BOLZANO | dal 21.3 | ore 7 - 13 |  
Mercato settimanale (Lunedì). Frutta, 
verdura, alimentari, vestiario, bianche-
ria, utensili e molto altro ancora! 
Luogo: Piazza Don Bosco.  
Info: t +39 0471 307 000
ore 9 - 17 | Visita cantina e degusta-
zione vino: Cantina Loacker.  
Visita cantina e degustazioni: Cantina 
Loacker. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 365 125
dal 4.4 | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata: I prestigiosi palazzi del 
centro storico. Itinerario alla scoperta 
dei tesori artistici di importanti palazzi 
del centro storico. Incontro: Ufficio 
informazioni. € 10. Prezzo ridotto con 
la guest card locale. WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | dal 4.4 | 
ore 17 - 19 | Degustazione vini presso  
le tenute St. Quirinus oppure  
Tröpfltalhof. Dopo una visita guidata 
degusterete una selezione di diversi 
vini e avrete la possibilità di conoscere 
personalmente il viticoltore e la sua 
filosofia aziendale. € 20. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

MAGRÉ SULLA STRADA DEL VINO | 
dal 21.3 | ore 14 | Escursione del vino 
da Magré passando per i biotopi fino  
a Cortina. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 880 100
dal 21.3 | ore 10 | Visita guidata della 
tenuta vinicola Kobler con degusta-

zione. Le visite alla cantina con  
degustazione sono possibili in qualsiasi 
momento su appuntamento. € 15. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 339 141 75 07

ORA | dal 4.4 | ore 14 - 18 | Giro gastro-
nomico in bici lungo la Bassa Atesina. 
In bici lungo la Bassa Atesina e suoi 
borghi più caratteristici, con sosta  
a Cortina s.S.d.V e presso la Cantina  
di Termeno. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | dal 4.4 | 
ore 10 | Visita e degustazione vini 
nella Cantina San Michele Appiano. 
Accompagnateci nella visita guidata 
delle nostre cantine seguita da una 
degustazione di 6 vini. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 664 654
dal 21.3 | ore 14 - 16.30 | Era glaciale  
ad Appiano. Scoprite e vivete miti, 
leggende e luoghi di potere insieme 
alla nostra esperta. Immergetevi nella 
freschezza del fenomeno geologico 
„buche di ghiaccio“. € 10. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | dal 2.5 | 
ore 10.30 | Visita guidata alla Vigna 
Castel Ringberg (Elena Walch).  
Nei mesi estivi vengono organizzate 
piccole escursioni tra i bellissimi vigneti 
terrazzati della Vigna Castel Ringberg. 
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 172

Programma settimanale | 11



Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
dal 5.4 | ore 17 - 19 | Degustazione vini 
presso le tenute Castel Sallegg oppure 
Luggin-Steffelehof. Dopo una visita 
guidata degusterete una selezione  
di diversi vini e avrete la possibilità di 
conoscere personalmente il viticoltore 
e la sua filosofia aziendale. € 20. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 12.4 | ore 16 | Percorso 
TERROIR: Visita guidata e degusta-
zione alla Cantina Kurtatsch -  
martedì. Riscoprite l’essenza del vino! 
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 881 496

CORTINA SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 9.30 - 11.30 | Camminata guidata 
per i frutteti e vigneti. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. mobil & activ | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 817 139

EGNA | ore 16 | Degustazione nel 
Wineshop della Tenuta Castelfeder. 
Scoprite insieme a noi, i nostri vini  
e la filosofia della nostra azienda.  
Autentico - familiare - unico. Prezzo 
ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 812 928

FRANGARTO | APPIANO | dal 5.4 | 
ore 15 - 17.30 | Parco delle arti 
Hochfrangart. Visita esclusiva del 
parco artistico privato Hochfrangart 
con la meravigliosa collezione  

di sculture. € 13. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

LAIVES | dal 3.5 | ore 16 - 19 | Tiro con 
l’arco. € 10 per ora (con istruttore). 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 335 704 09 82
dal 5.4 | ore 17 - 18 | Visita guidata  
al maso. Conoscere il mondo della 
coltivazione delle mele con degusta-
zione di diversi tipi di mela e succo di 
mela. € 6; gratuito con Bolzano Card. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 950 420

MAGRÉ - CORTINA | dal 22.3 | 
ore 16 - 18 | Tour di scoperta per  
bambini e famiglie. € 10. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 880 100

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
dal 18.3 | ore 8.30 | Canyoning a 
Magrè. Canyoning è l’avventurosa 
discesa di torrenti. € 75. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 349 284 33 70

MONTE | APPIANO | ore 10 - 12 | 
Lezioni prova di Golf. Introduzione  
e le basi di Golf, tipi di mazze, campo 
da golf, Fairway, Greens, Rough, 
Bunker, Handicap. € 20. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 188 816 

NALLES | 12.4 – 3.5 | ore 10 - 12 |  
Passeggiata primaverile attraverso  
i frutteti in fiore: goditi la natura. 
Scoprite la diversità della natura in 
primavera, assaporate le specialità 
culinarie di Nalles abbinate al vino della 
cantina Nals Margreid. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 678 619 
22.3 – 5.4 | ore 11.30 - 15.30 | Tour 

TERLANO | dal 21.3 | ore 7.30 - 12 | 
Mercato settimanale. Frutta, verdura, 
alimentari, abbigliamento, scarpe e 
tante altre cose, in centro Terlano.  
Info: t +39 0471 259 600

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 1.4 | ore 9.30 | Escursioni 
guidate in mountain bike. Cinque 
escursioni guidate in mountain bike  
a settimana da aprile ad ottobre con 
due diversi livelli di difficoltà. € 36.  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384

MARTEDÌ
BOLZANO | ore 7 - 13 | Mercato setti-
manale (Martedì). Frutta, verdura, 
alimentari, vestiario, biancheria, 
utensili e molto altro ancora! Luogo: 
Via Aslago. Info: t +39 0471 307 000
ore 7.30 - 13 | Mercato biologico del 
contadino. Frutta, verdura e prodotti 

alimentari delle aziende agricole locali 
con cerificazione biologica UE.  
Luogo: Piazza Municipio.  
Info: t +39 0471 307 000
ore 9 - 17 | Visita cantina e degusta-
zione vino: Cantina Loacker.  
Visita cantina e degustazioni: Cantina 
Loacker. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 365 125
ore 15 - 17 | Visita guidata e degusta-
zione vini presso la Cantina Bolzano. 
Visita della cantina e successiva 
degustazione guidata. Luogo: Cantina 
Bolzano. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 270 909
ore 18 - 19.30 | Visita guidata e degusta-
zione vini presso la tenuta  
Messnerhof. Ecologia nella vigna:  
visita guidata sulla sostenibilità nella 
produzione del vino, dalla messa a 
dimora della vite fino al prodotto 
finale. Via S. Pietro 7. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 339 473 26 12

CALDARO AL LAGO | ore 8 - 12 | 
Mercato del contadino nel centro 
storico. I prodotti di qualità, come 
frutta e verdura fresche, uova,  
formaggi, salumi e speck, miele  
e succhi, vino ecc. vengono venduti  
dai contadini della zona.  
Info: t +39 0471 963 169
dal 5.4 | ore 10.30 - 12.30 | Sulle tracce 
del vino. Un viticoltore sarà lieto  
di illustrarvi metodi di coltivazione, 
tipologie di viti e vigneti. L’escursione 
si conclude con una degustazione  
di vino. € 12. Prezzo ridotto con la 
guest card locale. WINEPASS | 

 www.petersoelva.com 

Passione Tradizione Famiglia

Caldaro sulla strada del vino 
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dal 19.4 | ore 15.30 | Consapevolmente 
sperimentare il piacere con tutti i 
sensi nell’acetaia Walcher. Si svolge 
presso l’Acetificio Walcher, via Ganda 4 
a Caldaro. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 631 145
dal 5.4 | ore 17 | Visita guidata con 
degustazione vini nella tenuta  
Klosterhof a Caldaro. Si svolge nella 
Tenuta Klosterhof a Caldaro.  
Prezzo ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 961 046

TERLANO | 12.4 – 24.5 | ore 10 - 12.30 | 
Visita guidata al Mulino di Terlano. 
Ogni 2° e 4° martedì del mese.  
Partecipazione gratuita.  
Info: t +39 0471 257 165
1.4 – 27.5 | ore 16 - 17 | Degustazione 
nella distilleria Villa Laviosa a  
Settequerce. Degustazione di distillati, 
grappe e liquori, € 15. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 952 043

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 1.4 | ore 9.30 | Escursioni 
guidate in mountain bike. Cinque 
escursioni guidate in mountain bike  
a settimana da aprile ad ottobre con 
due diversi livelli di difficoltà. € 36. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384
dal 22.3 | ore 10 | Escursione guidata 
Termeno e dintorni. Escursioni guidate 
nei pressi di Termeno con un’esperta 
guida alpina. € 10. Prezzo ridotto con  
la guest card locale. mobil & activ | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131

ore 17 | Giro in carrozza. Giro in 
carrozza con „Pferdemayer“ attorno  
a Termeno, attraverso campi frutteti e 
vigneti. € 8 - 18. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131

guidato in bicicletta seguito da una 
degustazione di vino. Tour guidato in 
bicicletta nei vigneti seguito da una 
degustazione di due vini Schiava della 
cantina Nals Margreid. In ambito di LA 
PRIMAVERA NEL PIATTO  |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 619
dal 19.4 | ore 15 | Visita della Cantina 
Nals Margreid con degustazione. 
Visita della Cantina Nals Margreid con 
degustazione. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 626
dal 10.5 | ore 16.30 - 18.30 | Visite 
guidate nei meleti del Grieserhof  
a Nalles. Scopri con la nostra amba-
sciatrice di mele tutto il lavoro che si 
nasconde dietro a una mela. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 
mobil & activ | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 619

NICLARA/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | dal 5.4 | ore 16 | 
Visita guidata e degustazione vini alla 
cantina del Castel Turmhof. € 10. 

Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 122
dal 1.4 | ore 17 - 18 | Visita guidata al 
parco del Castel Turmhof. L’idilliaco 
giardino del castello con i suoi alberi 
secolari invita a trattenersi. € 6. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 122

SAN MICHELE | APPIANO | ore 10 - 13 | 
Canederli fatti in casa. Workshop  
di canederli primaverili deliziosi della 
cucina altoatesina. € 25. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | ore 10 - 11.30 | 
Visita storico-culturale. Visita guidata 
della chiesa parrocchiale di San Paolo 
con salita sul campanile. Infine, vi 
aspetta un bicchiere di vino nella Casa 
di vino e delizie Vis à Vis. € 13. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 
mobil & activ | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206
dal 12.4 | ore 15.30 - 18 | Passeggiata  
nei vigneti della Kellerei St. Pauls. 
Durante la passeggiata tra i vigneti Vi 
verrà illustrata la storia della nostra 
cantina. Dopo la visita del nostro 
bunker Vi aspetta una degustazione. 
€ 16. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. WINEPASS | Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | ore 14 | Visita 
guidata alla Tenuta Ritterhof  
a Caldaro. Il fascino della scoperta dei 
segreti della tenuta Ritterhof. € 16. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 298

Acetaia Walcher
Un‘avventura per tutti i sensi 

Informazioni e prenotazioni presso
www.walcher.eu - Tel. +39 0471 66 50 39 - Zona produttiva Ganda 4, 39052 - Caldaro

 Via Stazione 1 · 39040 Termeno sulla Strada
T +39 0471 86 01 78 · www.psenner.com

Da oltre 70 anni ci dedichiamo con grande passione alla 
creazione di eccellenti grappe, distillati di frutta e liquori. 
Un’assoluta rarità è il nostro single malt whisky eRètico. 

Orario d’apertura  
Da novembre a marzo, LU – VE: ore 9 -12 e 14 -17
Da aprile a ottobre, LU – VE: ore 9 -18 e SA: 9 -13 
Visite guidate e degustazioni in Distilleria 

ogni mercoledì alle ore 11.30, ca. 2 ore. Per gruppi di almeno  
10 pers. chiediamo gentilmente un preavviso telefonico.

Saremo lieti di ricevere la vostra visita!

Solo il meglio per i vostri sensi
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delle Cantine a Caldaro.  
Info: t +39 0471 963 169
dal 6.4 | ore 9.30 - 15.30 | Escursione 
guidata attraverso i variopinti  
paesaggi di Caldaro. Andrete alla 
scoperta degli angoli più belli di 
Caldaro ed imparerete notizie e curio-
sità sulle caratteristiche che rendono 
speciale questa lingua di terra. € 12. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
dal 6.4 | ore 14 - 16 | Una spezia per 
ogni occasione: vitali e in forma con il 
giusto mix. Erbe officinali, aromatiche, 
ornamentali ed erbe profumate: 
un’esperta vi fornirà informazioni  
su come impiegare queste piante nel 
quotidiano. € 12. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 963 169
dal 6.4 | ore 17 - 19 | Degustazione vini 
presso le tenute Niklas, Dominikus  
o Cantina Kellerei Kaltern. Dopo una 
visita guidata degusterete una sele-
zione di diversi vini e avrete la possibi-
lità di conoscere personalmente il 
viticoltore e la sua filosofia aziendale. 
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CORNAIANO | APPIANO | dal 16.3 | 
ore 9.30 | Visita e degustazione vini 
nella Cantina K. Martini & Sohn.  
La famiglia Martini vi invita ad una 
visita guidata con degustazione. 
Verranno degustati 6 vini e su richiesta 
anche prodotti tipici altoatesini (snack). 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 663 156

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 16.3 | ore 14 - 18.30 | Visita 

guidata con degustazioni. Escursione 
guidata al percorso eno-didattico con 
degustazione vini. € 20. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 100

FRANGARTO | APPIANO | dal 13.4 | 
ore 10 - 11.30 | Il mondo delle mele. 
Seminario informativo sulla mela con 
guida nel frutteto e visita del consorzio 
di frutta. Minimo 6 persone. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

LAIVES | dal 6.4 | ore 10 - 12 | Visita 
guidata di Laives. € 4; gratuito con 
Bolzano Card. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 950 420

ORA | dal 16.3 | ore 10 - 24 |  
Visita guidata alla cantina del  
Happacherhof. Istituto tecnico  
di agricoltura - Degustazione di vini 
all’Happacherhof con visita alla  
cantina. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 355 603 44 52

MERCOLEDÌ
ANDRIANO | dal 6.4 | ore 10 - 12 | 
Andriano é... Vecchi masi, edifici 
storici, persone speciali, tradizione 
vinicola e meleti... tutto questo  
è Andriano! Insieme scopriamo  
il nostro paesino. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 9 - 17 | Visita cantina  
e degustazione vino: Cantina Loacker. 
Visita cantina e degustazioni: Cantina 
Loacker. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 365 125
dal 16.3 | ore 10 - 12 | Visita guidata  
e degustazione vini presso la tenuta 
Rottensteiner. Vino per tradizione  
e per passione: conoscerete la famiglia 
Rottensteiner, una delle prime famiglie 
di viticoltori della provincia di Bolzano. 
Via Sarentino 1/A. Prezzo ridotto con  
la guest card locale. WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 282 015
dal 6.4 | ore 14.30 - 16 | Visita guidata: 
Il centro storico e il Museo Archeolo-
gico dell’Alto Adige (Ötzi). Alla 
scoperta degli angoli più suggestivi  
del centro storico con visita individuale 
del Museo Archeologico che ospita 
Ötzi. Incontro: Ufficio info. € 10. Prezzo 
ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | dal 16.3 | 
ore 8 - 13 | Mercato settimanale  
(abbigliamento). Mercato settimanale 
di abbigliamento e accessori in via  

Lungo i suoi  4 km attraverso un’area vitivi-
nicola chiusa, questo percorso, oltre ad 
essere un’esperienza naturalistica, offre la 
possibilità di seguire tutti gli eventi più im-
portanti della viticoltura. Alcune tavole 
informative illustrano la varietà delle uve e 
le caratteristiche paesaggistiche della zona, 
consentendo anche di odorare le diverse 
note dei vini, conservati in piccole brocche 
di argilla, per cercare di indovinarne il nome. 
Non mancano, naturalmente, le meraviglio-
se viste su frutteti e vigneti della Bassa 
Atesina e sulle Dolomiti. 

Informazioni: weinlehrpfad.it

T. +39 0471 880 100 

 Visita guidata con degustazioni
su prenotazione, min. 7 persone.

Il sentiero 
eno-didattico
Cortaccia - Magrè
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assaggiare quattro vini della Cantina 
Kaltern. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 966 067

TERLANO | dal 13.4 | ore 15.30 - 17 | 
Degustazione vini con visita guidata 
alla Cantina Terlano. Venite a scoprire 
la rinomata cantina, fondata nel 1893. 
Tour guidato con a seguito la degusta-
zione di quattro vini. € 15. Prezzo 
ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 1.4 | ore 9.30 | Escursioni 
guidate in mountain bike. Cinque 
escursioni guidate in mountain bike  
a settimana da aprile ad ottobre con 
due diversi livelli di difficoltà. € 36. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384
dal 16.3 | ore 11.30 | Visita alla  
Distilleria Psenner. Visita guidata alla 
Distilleria Psenner con degustazione  
di distillati. € 12.  
Info: t +39 0471 860 178
dal 6.4 | ore 15 | Visita guidata alla 
Distilleria Roner. Visita guidata alla 
Distilleria Roner con degustazione  
di eccellenti distillati. € 13. Prezzo 
ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 864 000
dal 4.5 | ore 15 | Visita alla Cantina 
Elena Walch. Alla scoperta di fascino  
e storia della tenuta Elena Walch. 
Durante il periodo di vendemmia orario 
modificato. € 18. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 860 172

GIOVEDÌ
BOLZANO | dal 17.3 | ore 7 - 13 |  
Mercato settimanale (Giovedì). Frutta, 
verdura, alimentari, vestiario, bianche-
ria, utensili e molto altro ancora! 
Luogo: Via Rovigo/Piazza Matteotti. 
Info: t +39 0471 307 000
ore 9 - 17 | Visita cantina e degusta-
zione vino: Cantina Loacker. Visita 
cantina e degustazioni: Cantina 
Loacker. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 365 125
dal 21.4 | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata e degustazione vini presso  
la tenuta Waldgries. In mezzo alla 
famosa zona vinicola di Santa Madda-
lena, la viticoltura ha una grande 
tradizione dal 1242. Il sentiero del vino 
„Zeit in Waldgries“ e degustazione. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 323 603

SALORNO | dal 6.4 | ore 10 - 11.30 | 
Tour del paese: Vivere Salorno - terra 
di confine e tempi illustri. Per ammi-
rare le più imponenti opere architetto-
niche del Medioevo, del Rinascimento 
e del Barocco, facendo un tuffo nella 
storia di Salorno. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | dal 6.4 | 
ore 9.30 - 13 | Vitigni - castelli - dimore. 
Escursione nei vigneti pittoreschi  
di Appiano con visita esclusiva di 
castelli e dimore privati. € 14. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206
dal 16.3 | ore 10 - 14 | In sella con  
la tecnica giusta ad Appiano.  
Con Roland, la nostra esperta guida 
ciclistica, imparate a percorrere  
i tornanti, l’equilibrio, gli ostacoli e la 
corretta tecnica di frenata. € 15. Prezzo 
ridotto con la guest card locale. 
mobil & activ | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206
dal 7.4 | ore 10 | Visita e degustazione 
vini nella Cantina San Michele 

Appiano. Accompagnateci nella visita 
guidata delle nostre cantine seguita  
da una degustazione di 6 vini. Prezzo 
ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 664 654

SAN PAOLO | APPIANO | dal 16.3 | 
ore 16 - 17.30 | Il piacere di vino e delizie 
culinarie. Degustazione di vini e 
specialità gastronomiche regionali: 
speck, formaggio, salumi, cioccolata  
e naturalmente il vino. € 20.  
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | In ambito di LA PRIMA-
VERA NEL PIATTO  | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | dal 16.3 | ore 10 | 
Spumante e ...altro nella Cantina 
Kettmeir a Caldaro. Durante un giro  
in cantina vi racconteremo tanti 
dettagli del ciclo produttivo e nella 
degustazione potrete gustare la finezza 
delle nostre perle di montagna.  
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 518
dal 16.3 | ore 15 | Visita guidata e 
degustazione vini nella Tenuta Peter 
Sölva a Caldaro. Visita guidata in una 
delle cantine più antiche di Caldaro. 
Nell’accogliente enoteca vengono  
poi degustati alcuni vini della tenuta. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 964 650
dal 6.4 | ore 17 | Visita guidata in 
Cantina Caldaro e degustazione vini. 
Vi condurremo nella Cantina Puntay, 
unica nel suo genere con i suoi affre-
schi e barrique. Dopo la visita potrete 

www.kellereibozen.com

Varietà, passione, piacere.

www.restaurant-ritterhof.it · T +39 0471 96 33 30 · Caldaro

ARNOLD KEMENATER E IL SUO TEAM   
SONO LIETI DELLA VOSTRA VISITA.
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EGNA | dal 17.3 | ore 11 | Degustazione 
nel Wineshop della Tenuta Castelfe-
der. Scoprite insieme a noi, i nostri vini 
e la filosofia della nostra azienda. 
Autentico - familiare - unico.  
Prezzo ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 812 928

LAGHETTI / EGNA | dal 7.4 | 
ore 16 - 18 | Strada romanica alpina: 
L’ospizio San Floriano con il suo 
misterioso passato. Visita guidata 
presso l’Ospizio di San Floriano a 
Laghetti / Egna. Scoprite storie interes-
santi su questo misterioso ospizio  
e il suo passato. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

LAIVES | dal 17.3 | ore 8 - 12 | Mercato 
settimanale. Diverse bancarelle in via 
Pietralba. Info: t +39 0471 950 420
dal 7.4 | ore 9.30 - 17 | Escursione 
guidata in e-bike fino a Chiusa  
e Bressanone. Tour in bici lungo 
l’Isarco per visitare le città Chiusa  
e Bressanone. € 16; gratuito con 
Bolzano Card, più biglietto ferroviario 
per il ritorno. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 950 420
dal 3.5 | ore 16 - 19 | Tiro con l’arco. € 10 
per ora (con istruttore). Iscrizione 
obbligatoria: t +39 335 704 09 82

MISSIANO | APPIANO | dal 9.4 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan  
e della cappella romanica. € 7. Info: 
t +39 0471 662 206

dal 7.4 | ore 14.30 - 17.30 | Visita  
guidata: Bolzano sotterranea.  
Itinerario alla scoperta di affascinanti 
locali sotterranei del centro storico di 
Bolzano. € 10. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

CALDARO AL LAGO | dal 7.4 | 
ore 10.30 - 12 | Museo del vino – Kalte-
rerSee nel vigneto con visita guidata 
al mueso. Immergetevi nella storia 
millenaria della viticultura del Sudtirolo 

e scoprite la ricchezza delle tradizioni 
vinicole locali. € 6. Prezzo ridotto con 
la guest card locale. WINEPASS |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
dal 28.4 | ore 14 - 16 | Percorso Kneipp 
– benessere per anima e corpo. 
Passeggiata della salute mirata al 
rafforzamento del sistema immunitario 
presso il nuovo percorso Kneipp nel 
bosco di Castelvecchio a Caldaro. € 12. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
dal 7.4 | ore 17 - 19 | Degustazione vini 
presso le tenute Ritterhof, Ober-
preyhof oppure Unterhofer. Dopo  
una visita guidata degusterete una 
selezione di diversi vini e avrete la 
possibilità di conoscere personalmente 
il viticoltore e la sua filosofia aziendale. 
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

CORNAIANO | APPIANO | dal 17.3 | 
ore 17 - 18 | Visita guidata nella  
distilleria privata. Visita guidata nella 
distilleria con successiva degustazione 
di grappe. € 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 14.4 | ore 10.30 - 24 | 
Percorso TERROIR: Visita guidata e 
degustazione alla Cantina Kurtatsch- 
Winepass. Riscoprite l’essenza del 
vino! L’autentica esperienza enologica 
e sensoriale si tiene nell’ala appena 
creata nella Cantina Kurtatsch. € 20. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 881 496

Il piacere del vino in un ambiente storico

Enoteca, wineshop & visite guidate

Caldaro, Vicolo di Sotto 15

LUN-VEN ore 10-13 & ore 14-18

da aprile SAB ore 10-14

+39 348 7399405 | vinothek@castelsallegg.it

www.castelsallegg.it

charme

MONTAGNA | dal 17.3 | ore 16 |  
Vino & architettura presso la Cantina 
CasaClima Wine Pfitscher. Visita 
guidata della cantina con degustazione 
di 4 vini. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 168 131 7

NALLES | 26.5 | ore 9 - 12 | Gite guidate 
in bicicletta ogni settimana.  
In compagnia delle nostre guide MTB 
qualificate a Nalles e dintorni.  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 619

NICLARA - MAGRÉ | dal 17.3 | 
ore 9.30 - 12 | Eno - escursione tra le 
vigne. € 15. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | In ambito di 
LA PRIMAVERA NEL PIATTO  | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 100

NICLARA/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | dal 5.4 | ore 16 | 
Visita guidata e degustazione vini  
alla cantina del Castel Turmhof. € 10. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 122

ORA | dal 7.4 | ore 10 - 12 | Tour del 
paese: Vivere Ora - il labirinto di vicoli 
e il Lagrein. Per immergersi nella magia 
del paese vinicolo di Ora, dei suoi 
edifici e aziende agricole storiche. 
Degustazione vini presso la tenuta  
C. Waldthaler. Prezzo ridotto con la 
guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231
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Iscrizione obbligatoria: 
t +39 348 739 94 05

TERLANO | dal 1.4 | ore 16 - 17 |  
Degustazione nella distilleria Villa 
Laviosa a Settequerce. Degustazione 
di distillati, grappe e liquori, € 15.  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 952 043

TERMENO SULLA STRADA  
DEL VINO | dal 1.4 | ore 9.30 |  
Escursioni guidate in mountain bike. 
Cinque escursioni guidate in mountain 
bike a settimana da aprile ad ottobre 
con due diversi livelli di difficoltà. € 36. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384
dal 24.3 | ore 10 | Escursione guidata 
Termeno e dintorni. Escursioni guidate 
nei pressi di Termeno con un’esperta 
guida alpina. € 10. Prezzo ridotto con  
la guest card locale. mobil & activ | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131

VENERDÌ
BOLZANO | ore 9 - 17 | Visita cantina  
e degustazione vino: Cantina Loacker. 
Visita cantina e degustazioni: Cantina 
Loacker. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 365 125
ore 15 - 17 | Visita guidata e degusta-
zione vini presso la Cantina Bolzano. 
Visita della cantina e successiva 
degustazione guidata. Luogo: Cantina 
Bolzano. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 270 909

dal 18.3 | ore 16.30 - 19 | Visita guidata  
e degustazione vini presso la tenuta 
Schmid Oberrautner. Cantina Schmid 
Oberrautner: i segreti della vinifica-
zione raccontati dalla famiglia di 
vignaioli più vecchia della città di 
Bolzano in una cantina antica 600 anni. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 281 440
dal 15.4 | ore 17 - 19 | Visita e degusta-
zione nella Tenuta Griesbauerhof.  
La famiglia Mumelter è proprietaria 
della tenuta Griesbauer dal 1785 e ha 
oltre due secoli di esperienza alle spalle 
nella produzione del vino.  
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 338 613 78 80

CALDARO AL LAGO | dal 8.4 | 
ore 9.30 - 14 | Passeggiata eno-gastro-
nomica attraverso il paese vinicolo  
di Caldaro. Vi attenderà una piacevole 
passeggiata verso due produttori 
vinicoli caldaresi con tanto di visita 
guidata, degustazioni e stuzzichini. 
€ 20. In ambito di LA PRIMAVERA 
NEL PIATTO  | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
dal 8.4 | ore 10 - 12 | Visita guidata  
al meleto di Caldaro. Un esperto 
melicoltore illustrerà fatti e curiosità 
sulla coltivazione di questo frutto 
locale. Seguirà una degustazione di 
mele nonché di succo da esse prodotte. 
€ 6. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. mobil & activ | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

SAN MICHELE | APPIANO | dal 5.5 | 
ore 10 - 12.30 | Giro in carrozza.  
Un piacevole giro in carrozza attra-
verso lo stupendo paesaggio d’Appiano 
con degustazione vini da un produttore 
di vino locale. € 23. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | dal 17.3 | 
ore 10 - 12.30 | Vicoli - masi vitivinicoli -  
cantine. Visita guidata alla scoperta 
delle bellezze artistiche e storico-cultu-
rali, del vino e della vita quotidiana del 
paese vinicolo San Paolo | Appiano. 
€ 13. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206
dal 14.4 | ore 10.30 - 11.30 | Dall’uva  
al vino – visita della Kellerei St. Pauls 
con degustazione guidata. Durante  
la visita della nostra cantina verranno 
spiegati i vari processi della vinifica-
zione. Di seguito Vi aspetta una 
degustazione dei nostri vini. € 12. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206
dal 17.3 | ore 15 - 16 | Immersione  
nel mondo di un vignaiolo - Tenuta  
K. Lentsch. Conoscere Klaus Lentsch 
durante una visita guidata della propria 
cantina, con successiva degustazione di 
vini da tre zone vinicole dell’Alto Adige. 
€ 15. Prezzo ridotto con la guest card 
locale. WINEPASS | Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | dal 7.4 | ore 10 | 
Castel Sallegg a Caldaro: vino, storia  
e gusto. Si svolga nella Tenuta Castel 
Sallegg a Caldaro. Prezzo ridotto con  
la guest card locale. WINEPASS |  
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NICLARA/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | dal 1.4 | 
ore 17 - 18 | Visita guidata al parco  
del Castel Turmhof. L’idilliaco giardino 
del castello con i suoi alberi secolari 
invita a trattenersi. € 6. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 880 122

ORA | dal 1.4 | ore 9 - 24 | Girovagare, 
questo piace al mugnaio! Escursione 
per le malghe in Bassa Atesina. 
Escursioni di un giorno nel parco 
naturale e nelle più caratteristiche 
malghe della Bassa Atesina con guide 
esperte. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231
dal 18.3 | ore 16 | Dalla vite alla botti-
glia nella Tenuta Clemens Waldthaler. 
Visita della cantina con degustazione di 
4 vini della tenuta Clemens Waldthaler. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 333 472 00 80

SAN MICHELE | APPIANO | dal 18.3 | 
ore 10 - 13.30 | Mountainbike/E-Bike 
Tour. Scoprite l’affascinante paesaggio 
intorno ad Appiano con Roland,  
la nostra esperta guida ciclistica.  
Su sentieri variegati, su ghiaia, sentieri 
singoli. € 15. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | dal 18.3 | 
ore 16 - 17 | Immersione nel mondo  
di un vignaiolo. Conoscere Klaus 
Lentsch durante una visita guidata 
della propria cantina, con successiva 
degustazione di vini da tre zone 
vinicole dell’Alto Adige. € 15. Prezzo 
ridotto con la guest card locale.  

dal 8.4 | ore 17 - 19 | Degustazione vini 
presso le tenute Kettmeir, Steflhof  
o Seeperle. Dopo una visita guidata 
degusterete una selezione di diversi 
vini e avrete la possibilità di conoscere 
personalmente il viticoltore e la sua 
filosofia aziendale. € 20. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

CORTACCIA SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 18.3 | ore 10 | Visita guidata 
al Museo Uomo nel Tempo. Il Museo 
uomo nel tempo® documenta  
in maniera avvincente la vita dell’uomo 
nelle varie epoche, dalla preistoria fino 
alla civiltà moderna. € 8. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Info: t +39 0471 880 267

EGNA | dal 1.4 | ore 10 - 12 | Tour del 
paese: Vivere Egn - il più antico 
mercato del Tirolo. Per scoprire  
il paese di Egna, uno dei borghi più belli 
d’Italia e centro culturale della Bassa 
Atesina, con i suoi pittoreschi portici. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 

mobil & activ | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

LAIVES | dal 8.4 | ore 10 - 12 | Escur-
sione guidata nel mondo delle erbe 
selvatiche. Passeggiata al Montelargo 
con un’esperta di erbe aromatiche.  
€ 15 incluso bus navetta; gratuito con 
Bolzano Card. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 950 420

MAGRÉ SULLA STRADA DEL VINO | 
dal 18.3 | ore 9.30 - 11 | Tour di scoperta 
per bambini e famiglie. € 10. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 880 100
dal 18.3 | ore 8.30 | Canyoning  
a Magrè. Canyoning è l’avventurosa 
discesa di torrenti. € 75. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 349 284 33 70

MAZZON/EGNA | dal 18.3 | ore 17 | 
Vigneti, visita alla cantina, degusta-
zione nella Tenuta Brunnenhof. Dopo 
una passeggiata attraverso i vigneti  
e la visita alla cantina, si effettua  
la degustazione dei vini dell’azienda. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 333 322 81 68

MISSIANO | APPIANO | dal 9.4 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan  
e della cappella romanica. € 7. Info: 
t +39 0471 662 206

NALLES | dal 6.5 | Mercato dei  
contadini. Con prodotti freschi diretta-
mente dai contadini di Sirmiano  
e Nalles. Info: t +39 0471 678 619

WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | dal 1.4 | ore 10 | 
Visita guidata in Cantina Caldaro  
e degustazione vini. Vi condurremo 
nella Cantina Puntay, unica nel suo 
genere con i suoi affreschi e barrique. 
Dopo la visita potrete assaggiare 
quattro vini della Cantina Kaltern. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 966 067
dal 18.3 | ore 17.30 | Piccolo, ma  
raffinato - La Tenuta Unterhofer  
a Caldaro. Un’ occasione per conoscere 
l’ azienda di famiglia e degustare alcuni 
vini interessanti dopo una visita  
in cantina. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 338 460 12 35
dal 1.4 | ore 18 | Il percorso verso la 
riserva - Tenuta Klosterhof a Caldaro. 
In una degustazione esclusiva vengono 
confrontati i nostri vini principali Pinot 
bianco, Pinot Nero e Kalterersee con  
le corrispondenti Riserve.  
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 961 046 
dal 6.5 | ore 10.30 | Visita guidata alla 
Vigna Castel Ringberg (Elena Walch). 
Nei mesi estivi vengono organizzate 
piccole escursioni tra i bellissimi vigneti 
terrazzati della Vigna Castel Ringberg. 
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 172
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TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 1.4 | ore 9.30 | Escursioni 
guidate in mountain bike. Cinque 
escursioni guidate in mountain bike  
a settimana da aprile ad ottobre con 
due diversi livelli di difficoltà. € 36. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 384
dal 25.3 | ore 14 | Tour guidato in bici  
al Lago di Caldaro. Tour guidato in bici 
per tutta la famiglia, da Termeno al 
Lago di Caldaro con un’esperta guida. 
€ 6 - 12. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | In ambito di 
LA PRIMAVERA NEL PIATTO  | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131
ore 17 | Giro in carrozza. Giro in 
carrozza con „Pferdemayer“ attorno  
a Termeno, attraverso campi frutteti e 
vigneti. € 8 - 18. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 860 131

SABATO
BOLZANO | dal 19.3 | ore 7 - 14 | 
Mercato del sabato. Frutta, verdura, 
alimentari, vestiario, biancheria, 
utensili e molto altro ancora! Piazza 
Vittoria. Info: t +39 0471 307 000
dal 19.3 | ore 10 - 17 | Visita cantina  
e degustazione vino: Cantina  
Obermoser. Visita cantina e degusta-
zione vino. Luogo: Cantina Obermoser. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 973 549
19 – 26.3 | ore 10.30 | Visita guidata:  
Il centro storico. Itinerario alla sco-
perta degli angoli più suggestivi del 
centro storico quali piazza Walther, 
piazza delle Erbe, i Portici e alcune 
chiese. Incontro: Ufficio info. € 10. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
dal 19.3 | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
cantina e degustazione vino: Cantina 
Reyter. Visita cantina e degustazione 
vino. Luogo: Cantina Reyter. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 271 368
dal 2.4 | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata: Il centro storico. Itinerario 
alla scoperta degli angoli più suggestivi 
del centro storico quali piazza Walther, 
piazza delle Erbe, i Portici e alcune 
chiese. Incontro: Ufficio info. € 10. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
dal 19.3 | ore 15 - 17 | Visita guidata  
e degustazione vini presso la tenuta 
Eberlehof. Arte e vino nella tenuta 
Eberlehof. Dopo una passeggiata  
nei vigneti, segue la visita alla cantina 

accompagnata da degustazione di vini 
e prodotti di qualità. Prezzo ridotto con 
la guest card locale. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 981 918

CALDARO AL LAGO | dal 9.4 | 
ore 9 - 16 | Mercato del contadino 
nell’ambito di „Shopping a Caldaro“. 
Prodotti di qualità, come frutta  
e verdura fresche, uova, formaggi, 
salumi e speck, miele e succhi, vino ecc. 
venduti dai contadini della zona.  
Info: t +39 0471 963 169
dal 9.4 | ore 17 - 19 | Degustazione vini 
presso le tenute Peter Sölva oppure 
St. Quirinus. Dopo una visita guidata 
degusterete una selezione di diversi 
vini e avrete la possibilità di conoscere 
personalmente il viticoltore e la sua 
filosofia aziendale. € 20. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

CORTACCIA SULLA STRADA  
DEL VINO | 2.4 | ore 9 | Weinexpedi-
tion History. 10 anni, 12 vini, 700 metri  
di altitudine - un’escursione panora-
mica unica e variegata. In ambito di  
LA PRIMAVERA NEL PIATTO  |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 880 115
dal 19.3 | ore 10.30 - 24 | Percorso 
TERROIR: Visita guidata e degusta-
zione alla Cantina Kurtatsch.  
Riscoprite l’essenza del vino!  
L’autentica esperienza enologica  
e sensoriale si tiene nell’ala appena 
creata nella Cantina Kurtatsch. € 20. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 881 496

LAIVES | dal 14.5 | ore 7.30 - 12 | Piccolo 
mercato del contadino. Sul parcheggio 
della chiesa parrocchiale in via  
Pietralba. Info: t +39 0471 950 420

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
18.3 – 27.5 | ore 10 | Escursione nel 
vigneto con degustazione dei vini  
e delle delizie esclusive. Othmar Sanin 
vi farà conoscere 20 anni di viticoltura 
senza protezione delle colture e l’uso 
diversificato di piante selvatiche 
commestibili. € 16. Prezzo ridotto  
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 335 142 04 97

MISSIANO | APPIANO | dal 9.4 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan  
e della cappella romanica. € 7.  
Info: t +39 0471 662 206

NALLES | 22.5 | ore 10 - 18 |  
Giornata della rosa 2022.  
Info: t +39 0471 678 619

SALORNO | dal 19.3 | ore 10 | Vino  
e cultura in un ambiente tipico - 
Tenuta CEO/Dürer Schänke. GodeteVi 
un bicchiere di vino accompagnato  
da qualche specialità della stagione  
o prenotate posto per una degusta-
zione di diversi vini con il nostro 
enologo. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 346 428 98 77

Si consiglia di prenotare:
T +39 0471 809 580

paradeis@aloislageder.eu

Via Casòn Hirschprunn 1 
I - 39040 Magrè

paradeis-aloislageder.eu
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SAN MICHELE | APPIANO | dal 19.3 | 
ore 17 - 18 | Il fascino della distillazione. 
Dal frutto al distillato: Visita e degusta-
zione nella distilleria Ortler. € 15. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

SAN PAOLO | APPIANO | dal 19.3 | 
ore 12 - 13 | Wine Talk - Vino e arte 
culinaria. Nell’enoteca AMPERG  
di Klaus Lentsch durante la degusta-
zione guidata sarà abbinata a un 
apertivo di tre portate, creato con 
ingredienti locali ed italiani. € 20. 
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | dal 7.5 | ore 15 | Visita alla 
Cantina Elena Walch. Alla scoperta  
di fascino e storia della tenuta Elena 
Walch. Durante il periodo di vendem-
mia orario modificato. € 18. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 172

DOMENICA
ALDINO | dal 1.5 | ore 10.30 - 14 | 
GEOPARC Bletterbach – Sulle orme 
dei sauri nelle Dolomiti Patrimonio 
UNESCO. Passo dopo passo in un’altra 
era… durante un’escursione nella gola 
del Bletterbach intraprenderete  
un viaggio nel tempo. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 886 946

BOLZANO | dal 19.3 | ore 10 - 17 | Visita 
cantina e degustazione vino: Cantina 
Obermoser. Visita cantina e degusta-
zione vino. Luogo: Cantina Obermoser. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 973 549
8.5 | ore 17 - 19 | Teatro delle  
marionette Die Blattwinzlinge. Teatro 
delle marionette: Die Blattwinzlinge 
Prenotazione online necessaria in 
lingua tedesca. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 412 964

CALDARO AL LAGO | dal 10.4 | 
ore 10 - 12 | Il fascino del mondo 
enologico altoatesino con un  
sommelier. Interessanti conversazioni 
a tema vino in compagnia del somme-
lier Paolo Tezzele e successiva degusta-
zione professionale. € 20. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169
dal 10.4 | ore 17 - 19 | Degustazione vini 
presso la tenuta Seeperle.  
Dopo una visita guidata degusterete 
una selezione di diversi vini e avrete la 
possibilità di conoscere personalmente 
il viticoltore e la sua filosofia aziendale. 
€ 20. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

MISSIANO | APPIANO | dal 9.4 | 
ore 11 - 16 | Visita guidata a Hocheppan. 
Visite guidate del castello Hocheppan  
e della cappella romanica. € 7.  
Info: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | 18.3 – 27.5 | 
ore 17.30 | Piccolo, ma raffinato - La 
Tenuta Unterhofer a Caldaro.  
Un’occasione per conoscere l’ azienda 
di famiglia e degustare alcuni vini 
interessanti dopo una visita in cantina. 

Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 338 460 12 35

TERLANO | 24.4 – 22.5 | ore 8 - 17 | 
Mercatino delle pulci a Terlano. Cose 
vecchie e antiche, usate e meno usate, 
inutili e divertenti, si trovano al merca-
tino. Info: t +39 338 735 72 39
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WINESAFARI 
OGNI PRIMO VENERDÌ DEL MESE, 
TUTTO L’ANNO  

Una giornata all’insegna del vino, 
servito da osti competenti, gustato  
in piacevole e allegra compagnia.  
Il paesaggio dall’atmosfera mediterra-
nea lungo la Strada del Vino, un inter-
mezzo culinario e tante informazioni 
storico-culturali sul paese e la sua 
gente trasformano il “viaggio nel 
mondo del vino” in un’esperienza 
indimenticabile.
Prezzo: € 160 a persona – incl. viaggio 
in autobus con guida esperta, visite  
alle aziende, degustazione, menù di  
degustazione, visita della città  
oppure paese, merenda verso sera.  
Per gruppi su richiesta.

WINE & BIKE  
DA MAGGIO A OTTOBRE,  
SU RICHIESTA

Pedalare lungo la soleggiata Strada  
del Vino dell’Alto Adige – la più antica 
strada del vino d’Italia. La ciclabile  
inserita in un paesaggio unico si snoda 
tra frutteti e vigneti. Pedalando  
si oltrepassano fortezze e castelli,  
si scopre la bellezza della natura, cultura 
e molteplicità dell’Alto Adige. I tour  
lungo la Strada del Vino sono un piacere 
anche per ciclisti con poca esperienza.  
Prezzo: € 55 a persona con bici propria – 
incl. 1 visita alla cantina più degusta-
zione, bikeguide con esperienza.

VIVI VINO

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:  
Strada del Vino dell’Alto Adige, T +39 0471 860 659,  
info@stradadelvino-altoadige.it, www.stradadelvino-altoadige.it



MANIFESTAZIONI  
MESE PER MESE  

MARZO

Martedì, 15 marzo

BOLZANO | 15.3 – 31.5 | ore 7 - 13 | 
Mercato del contadino. Frutta, verdura 
e prodotti alimentari delle aziende 
agricole locali. Luogo: Piazza Mazzini. 
Info: t +39 0471 307 000

Mercoledì, 16 marzo

BOLZANO | ore 19.30 - 21.30 | Società 
dei concerti: Tetzlaff Quartett. 
Società dei concerti: Tetzlaff Quartett. 
Luogo: Conservatorio Monteverdi. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 380 134 31 39
ore 20 - 22 | VBB: Toteis. Martin  
Plattner percorre metaforicamente  
e con molta sensibilità l’arco da una 
figura femminile „difficile“ ai problemi 
della società. Luogo: Teatro Comunale. 
Info: t +39 0471 065 320

Giovedì, 17 marzo

BOLZANO | ore 18 - 20 | Upad: Come  
e perchè si è evoluto il rapporto tra 
arte e cibo? Esperienza Emozionale: 
Storytelling e opere d’arte. Luogo: 
Centro Trevi. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 921 023
ore 20 - 22 | VBB: Toteis. Martin  
Plattner percorre metaforicamente  
e con molta sensibilità l’arco da una 
figura femminile “difficile” ai problemi 

Primavera a Bolzano

@bolzanobozen@visitbolzanobozen

Bolzano, porta delle Dolomiti, in primavera 
si tinge di mille colori e profumi. Venite a 
scoprire gli angoli più belli del capoluogo!

Altre informazioni:
Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano
Tel. +39 0471 307000, info@bolzano-bozen.it
www.bolzano-bozen.it 

Gli eventi sono visibili qui:

Manifestazioni | 33



della società. Luogo: Teatro Comunale. 
Info: t +39 0471 065 320
ore 20 - 22 | Carambolage: Edo  
Avi - „Unplugged“. Con all’attivo  
4 album, due EP e due singoli, arriva 
per la prima volta al Carambolage  
il cantautore Edo Avi. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 981 790

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

Venerdì, 18 marzo

BOLZANO | 18.3 – 27.5 | ore 7 - 13 | 
Mercato del contadino. Frutta, verdura 
e prodotti alimentari delle aziende 
agricole locali. Luogo: Piazza  
Municipio. Info: t +39 0471 307 000
18.3 – 20.5 | ore 18 - 21 | Guida: Luci  
della notte. Una speciale guida in 
orario serale presso il Museo di Scienze 
Naturali. Info: t +39 0471 412 975
ore 20 - 22 | Carambolage: Die  
Clempanai - „Transalpine Chansons“. 
Con la loro musica, Georg Clementi  
& Ossy Pardeller costruiscono un ponte 
dal lago di Garda attraverso Bolzano  
e le Dolomiti fino a Salisburgo, Vienna 
e Berlino. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 981 790
ore 21 - 22.30 | Teatro Cristallo: Ma che 
razza di Cabaret! Spettacolo ironico, 
grottesco, a tratti poetico, sul tema  
del razzismo. Luogo: Teatro Cristallo. 
Info: t +39 0471 202 016

CALDARO AL LAGO | 18.3 – 8.4 | 
ore 9.30 - 14 | Escursione guidata 
attraverso il paese vinicolo di Caldaro. 
Vivrete l’esperienza di una piacevole 
escursione alla volta di due produttori 
vinicoli di Caldaro. Con visita guidata, 
degustazione e stuzzichini. € 20.  
In ambito di LA PRIMAVERA NEL 

Do, 17.02.  Mit Wein auf Weltreise –  
Deutschland VDP 
Bozen

Fr/Sa, 18./19.02.,  
25./26.02.,  
04./05.03., 11.03.

Dipl. Bier-Expert 
Bozen

Do., 03.03. Verkostung mit Master of 
Wine – Gewürztraminer 
weltweit im Vergleich 
Eppan

Mi, 09.03. Kochen & Wein:  
Fermentation 
Bozen

Fr., 11.03. Genussbotschafter  
Ausbildung 
versch. Orte

Do., 17.03. Das kleine Wein ABC 
Bruneck

Anmeldungen:  
www.suedtiroler-weinakademie.it  
oder info@weinakademie.it

2022
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Settimane ciclistiche a Nalles 

PIATTO  | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

SAN MICHELE | APPIANO | 18.3 – 16.5 | 
Escursione guidata con la luna piena. 
Durante la passeggiata guidata,  
il nostro esperta indicherà la stretta 
connessione tra uomo e natura,  
la sostenibilità, la storia, la geologia,  
la farmacia verde. € 10. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

Sabato, 19 marzo

BOLZANO | ore 20 - 22 | Monteverdi’s 
Saturday Night Concert: Keller 
Braxton Jacob Wanamaker Ros. 
Monteverdi’s Saturday Night Concert: 
Keller Braxton Jacob Wanamaker Ros. 
19.03.2022. Ingresso gratuito.  
Info: t +39 0471 978 764

EGNA | ore 8 - 16 | Mercatino delle 
Pulci. Ogni terzo sabato del mese  
si svolge un mercatino delle pulci in 
centro di Egna. Info: t +39 333 485 23 04

NALLES | 19.3 – 21.5 | ore 9 - 12 |  
Settimane ciclistiche. Escursioni 
guidate in bicicletta in compagnia delle 
nostre guide MTB qualificate a Nalles  
e dintorni. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 619
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STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

Domenica, 20 marzo

BOLZANO | ore 16.30 - 18.30 | Teatro 
Cristallo: Sogno. Spettacolo teatrale in 
lingua italiana. Luogo: Teatro Cristallo. 
Info: t +39 0471 202 016

CALDARO AL LAGO | ore 7 - 14 | 
Mercato delle pulci in via delle  
Cantine. Se vi piace curiosare tra gli 
oggetti antichi o vecchi, più o meno 
usati, li troverete al mercatino delle 
pulci a Caldaro. Info: t +39 0471 963 169

SALORNO | ore 8 - 17 | Mercato di San 
Giuseppe. Il mercato di S. Giuseppe, 
con oltre 200 bancarelle di specialità 

gastronomiche e articoli vari, è un 
importante appuntamento a Salorno. 
Info: t +39 0471 888 811

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

Lunedì, 21 marzo

BOLZANO | ore 20 - 22 | Carambolage: 
Federica Michisanti - “Trioness”.  
Il trio propone composizioni  
di Federica. Anche se molto spazio  
è lasciato alla libera improvvisazione. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 981 790
ore 20.30 - 22.30 | Teatro Cristallo: 
Musica e impegno contro le mafie. 
Concerto della Pop Simphony  
Orchestra - diretta dal maestro 
Roberto Federico - e dedicato a chi  
si impegna quotidianamente contro  
le mafie. Luogo: Teatro Cristallo. Info: 
t +39 0471 202 016

STRADA DEL VINO | La primavera nel 
piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile  
nei locali gastronomici partecipanti. 
Info: t +39 0471 860 659

Martedì, 22 marzo

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile  
nei locali gastronomici partecipanti. 
Info: t +39 0471 860 659

Mercoledì, 23 marzo

BOLZANO | ore 21 - 23 | Teatro  
Cristallo: La corsa dietro il vento.  
La corsa dietro il vento. Spettacolo sui 
racconti di Dino Buzzati. Luogo: Teatro 
Cristallo. Info: t +39 0471 202 016

CALDARO AL LAGO | 23.3 – 6.4 | 
ore 17 - 18.30 | Degustazione vini -  
protagonista „Kalterersee“. Dopo  
una visita guidata degusterete una  
selezione di diversi vini e avrete la  
possibilità di conoscere personalmente 
il viticoltore e la sua filosofia aziendale. 
€ 20. In ambito di LA PRIMAVERA 
NEL PIATTO  | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

www.peterzemmer.com

Unico, speciale, 
particolare.

Il Pinot Grigio Riserva Giatl è l’unica 
riserva altoatesina di questa varietà.

Giovedì, 24 marzo

BOLZANO | ore 21 - 23 | Teatro  
Cristallo: Antropolaroid.  
Antropolaroid. Una rielaborazione in 
chiave originalissima della tradizione 
siciliana del cuntu. Luogo: Teatro 
Cristallo. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 202 016
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STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile  
nei locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

Venerdì, 25 marzo

BOLZANO | ore 19.30 - 21.30 | Società 
dei concerti: Emanuil Ivanov.  
Società dei concerti: Emanuil Ivanov. 
Luogo: Conservatorio Monteverdi. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 380 134 31 39
25 – 26.3 | ore 20 - 22 | Carambolage: 
Lars Reichow - „Die Freiheit“.  
Uno spettacolo tra rap, rock, maturità  
e test. Un godimento senza rimpianti. 
„Freiheit“ è più di uno spettacolo. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 981 790

EGNA | ore 14 - 24 | Incontro tra 
Schiava e Pinot Nero a Mazzon. 
Passeggiamo lungo il piede del Parco 
Naturale Monte Corno e vigneti 
fantastici. Presso eccellenti cantine 
potete degustare e confrontare i due 
vini rossi. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | In ambito  
di LA PRIMAVERA NEL PIATTO  | 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

MONTE | APPIANO | ore 19 - 24 | 
Eppan Culinaria | La primavera  
in cucina. Sei chef di Appiano creano 
per i palati raffinati piatti squisiti con 
accompagnamento di vino in un 

ambiente storico ad Appiano. € 95. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | La primavera nel 
piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

Sabato, 26 marzo

BOLZANO | 26.3 – 28.5 | 
ore 14.30 - 16.30 | Escursione:  
Passeggiata sul bordo di un antico 
vulcano. Percorrere la passeggiata  
di S. Osvaldo è come risalire il fianco  
di un’antica caldera. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 412 975
ore 20 - 22 | VBB: Anthropos Tyrann 
(Ödipus). Serata di teatro tra arte  
e scienza: dai miti greci ai cambiamenti 
climatici. Luogo: Teatro Comunale.  
Info: t +39 0471 065 320

CALDARO AL LAGO | ore 14 - 17 | 
Regate veliche “Blütenregatta”. 
Regatta “Regata della fioritura” delle 
classi veliche 470 (zonale), FINN, 
O-Jolle e Laser al Lago di Caldaro.  
Info: t +39 334 621 04 65

MONTE | APPIANO | ore 19 - 24 | 
Eppan Culinaria | La primavera  
in cucina. Sei chef di Appiano creano 
per i palati raffinati piatti squisiti con 
accompagnamento di vino in un 

ambiente storico ad Appiano. € 95. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

ORA | ore 8 - 14 | Mercatino delle Pulci. 
Mercatino delle pulci nel centro di Ora, 
in Piazza principiale.  
Info: t +39 0471 810 231

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

Domenica, 27 marzo

BOLZANO | ore 20 - 22 |  
VBB: Anthropos Tyrann (Ödipus). 
Serata di teatro tra arte e scienza:  
dai miti greci ai cambiamenti climatici. 
Luogo: Teatro Comunale.  
Info: t +39 0471 065 320

CALDARO AL LAGO | ore 10 - 14 |  
15a edizione mezza maratona del Lago 
di Caldaro. L’associazione “Südt. 
Laufverein” organizza la mezza  
maratona al Lago di Caldaro. Sono  
da percorrere due giri completi intorno 
al lago di Caldaro (21,097 chilometri). 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
ore 14 - 17 | Regate veliche “Blütenreg-
atta”. Regatta “Regata della fioritura” 
delle classi veliche 470 (zonale), FINN, 
O-Jolle e Laser al Lago di Caldaro.  
Info: t +39 334 621 04 65

La primavera in cucina
nella dimora Zinnenberg

25 - 28 marzo & 
01 - 03 aprile 2022

eppan.com 
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IN BICI TRA I VIGNETI

1  ITINERARIO NORD | Lagrein e Sauvignon

2  ITINERARIO CENTRO | Pinot Bianco e Schiava

3  ITINERARIO SUD | Gewürztraminer e Pinot Nero

4  VECCHIA FERROVIA | Percorso ciclabile conduce  
 fino al Passo San Lugano (Trodena)

PERCORSI ENOLOGICI

1  Sentiero del Pinot Nero

2  Percorso eno-didattico da Cortaccia a Magrè

3  Sentiero Gewürztraminer 

4  Sentiero del vino a Caldaro

5  Percorso didattico sul vino di Castel Sallegg a Caldaro

6  Percorso naturalistico e didattico lungo il sentiero  
 “Hoher Weg” di Cornaiano | Appiano 

7  Itinerario del vino a Terlano
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MONTE | APPIANO | ore 12 - 16 |  
Eppan Culinaria | La primavera  
in cucina. Sei chef di Appiano creano 
per i palati raffinati piatti squisiti  
con accompagnamento di vino in un 
ambiente storico ad Appiano. € 95. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile  
nei locali gastronomici partecipanti. 
Info: t +39 0471 860 659

Lunedì, 28 marzo

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

Martedì, 29 marzo

BOLZANO | ore 21 - 23 | Teatro  
Cristallo: Matt Bianco. Imperdibile 
concerto di una delle band protagoni-
ste degli anni 80, i Matt Bianco.  
Luogo: Teatro Cristallo.  
Info: t +39 0471 202 016

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  

STAGIONE 
DEGLI ASPARAGI 

A TERLANO
Delizie culinarie in primavera
Frühlingszeit ist Spargelzeit

Gasthaus / Locanda Zum Hirschen
Vilpian / Vilpiano, T +39 0471 678 533

Hotel Restaurant / Ristorante Sparerhof
Vilpian / Vilpiano, T +39 0471 678 671

Hotel Restaurant / Ristorante Weingarten
Terlan / Terlano, T +39 0471 257 174

Restaurant / Ristorante Pizzeria Oberhauser
Terlan / Terlano, T +39 0471 257 121

Restaurant / Ristorante Oberspeiser
Terlan / Terlano, T +39 0471 257 150

Restaurant / Ristorante Pizzeria Egger
Terlan / Terlano, T +39 0471 18 89 670

Restaurant / Ristorante Patauner
Siebeneich / Settequerce, T +39 0471 918 502

www.terlaner-spargelzeit.it
/terlaner-spargelzeit

2022

31.03.
–

22.05.

si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

Mercoledì, 30 marzo

BOLZANO | ore 13.30 - 21 | Haydn: 
Marco Mandolini. Wolfgang A. Mozart: 
Sinfonia concertante per violino, viola  
e orchestra in mi bemolle maggiore,  
K 364. Info: t +39 0471 053 800
ore 18 - 22 | Gustelier: La febbre  
dei cocktail di primavera - facile da 
fare a casa. La febbre dei cocktail  
di primavera - facile da fare a casa. 
Workshop di cucina in lingua tedesca. 
Luogo: Gustelier. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 317 777

SAN MICHELE | APPIANO | ore 20 - 22 | 
Heinz Holliger Trio | KulturKontakt 
Eppan. Heinz Holliger si esibisce in un 
trio - con Anita Leuzinger al violoncello 
e Anton Kernjak al pianoforte.  
Info: t +39 0471 053 800

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

Giovedì, 31 marzo

BOLZANO | ore 20 - 22 | VBB:  
Anthropos Tyrann (Ödipus). Serata  
di teatro tra arte e scienza: dai miti 
greci ai cambiamenti climatici.  

Luogo: Teatro Comunale.  
Info: t +39 0471 065 320
31.3 – 3.4 | ore 20.30 | Teatro Stabile: 
Pour un oui ou pour un non.  
Come possono le parole “non dette”  
o le intonazioni ambigue provocare 
malintesi e guastare definitivamente 
un’amicizia? Info: t +39 0471 301 566

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile  
nei locali gastronomici partecipanti. 
Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165
ore 11 - 12.30 | Inaugurazione  
del “Tempo degli Asparagi”. Piccola 
festa per l’inaugurazione del “Tempo  
degli Asparagi” a Terlano.  
Info: t +39 0471 257 165
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APRILE

Venerdì, 1 aprile

BOLZANO | ore 15 - 17 | Alla scoperta 
dello Speck Alto Adige IGP.  
Un’occasione imperdibile per scoprire il 
centro storico di Bolzano e uno dei 
prodotti tipici del territorio: lo Speck 
Alto Adige IGP. Ritrovo: Ufficio  
Informazioni. € 18. In ambito di LA 
PRIMAVERA NEL PIATTO  |  
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 20 - 22 | VBB: Anthropos Tyrann 
(Ödipus). Serata di teatro tra arte  
e scienza: dai miti greci ai cambiamenti 
climatici. Luogo: Teatro Comunale.  
Info: t +39 0471 065 320

EGNA | ore 14 - 24 | Incontro tra 
Schiava e Pinot Nero a Mazzon. 
Passeggiamo lungo il piede del Parco 
Naturale Monte Corno e vigneti 
fantastici. Presso eccellenti cantine 
potete degustare e confrontare i due 
vini rossi. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | In ambito  
di LA PRIMAVERA NEL PIATTO  | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

MONTE | APPIANO | ore 19 - 24 | 
Eppan Culinaria | La primavera  
in cucina. Sei chef di Appiano creano 
per i palati raffinati piatti squisiti con 
accompagnamento di vino in un 
ambiente storico ad Appiano. € 95. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659
ore 9 - 17 | Connaisseur du Vin. Questo 
seminario è quello che fa per voi:  
in maniera semplice e coinvolgente 
apprenderete cose nuove e sorpren-
denti sul mondo del vino. In ambito  
di LA PRIMAVERA NEL PIATTO  | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 964 609

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Sabato, 2 aprile

BOLZANO | ore 14.30 - 17.30 | Visita 
guidata: Bacchus Urbanus. Particolare 
trekking urbano attraversano le zone 
produttive dei vini autoctoni di Bolzano 
(Santa Maddalena e Lagrein) con visita 
di una cantina e degustazione.  
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | In ambito di LA PRIMA-
VERA NEL PIATTO  | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 307 000
ore 20 - 22 | VBB: Anthropos Tyrann 
(Ödipus). Serata di teatro tra arte  
e scienza: dai miti greci ai cambiamenti 
climatici. Luogo: Teatro Comunale.  
Info: t +39 0471 065 320
ore 20 - 22 | Monteverdi’s Saturday 
Night Concert: Ewald Danzi Ligeti 
Miranda Böhme. Monteverdi’s  
Saturday Night Concert: Ewald Danzi 

Ligeti Miranda Böhme. 02.04.2022. 
Entrata gratuita.  
Info: t +39 0471 978 764

MONTE | APPIANO | ore 19 - 24 | 
Eppan Culinaria | La primavera  
in cucina. Sei chef di Appiano creano 
per i palati raffinati piatti squisiti  
con accompagnamento di vino in un 
ambiente storico ad Appiano. € 95. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

NALLES | ore 9 - 18 | La gara di  
mountain bike “Marlene Südtirol 
Sunshine Race”. Ha la stessa impor-
tanza di una gara europea e serve come 
preparazione alle corse mondiali. 
Campioni  
del mondo & olimpionici hanno  
già assicurato la loro presenza.  
Info: t +39 0471 678 619

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Domenica, 3 aprile

BOLZANO | ore 20 - 22 | VBB:  
Anthropos Tyrann (Ödipus). Serata di 
teatro tra arte e scienza: dai miti greci 
ai cambiamenti climatici. Luogo: Teatro 
Comunale. Info: t +39 0471 065 320

MONTE | APPIANO | ore 12 - 16 | Eppan 
Culinaria | La primavera in cucina.  
Sei chef di Appiano creano per i palati 
raffinati piatti squisiti con accompa-
gnamento di vino in un ambiente 
storico ad Appiano. € 95. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

NALLES | ore 9 - 18 | La gara di  
mountain bike “Marlene Südtirol 
Sunshine Race”. Ha la stessa impor-
tanza di una gara europea e serve come 
preparazione alle corse mondiali. 
Campioni del mondo & olimpionici 
hanno già assicurato la loro presenza.  
Info: t +39 0471 678 619

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | 3 – 9.4 | Settimana  
escursionistica “Fiori e natura”.  
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La Settimana escursionistica “Fiori  
e natura” offre tanta natura e allegria, 
piacevoli escursioni lungo sentieri 
lunghi fino a 10 km in compagnia  
di guide esperte. € 160. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 860 131

Lunedì, 4 aprile

BOLZANO | ore 18 - 21 | Tavola rotonda 
dedicata al vino presso la Cantina 
Schmid Oberrautner. Tavola rotonda 
dedicata al vino presso la Cantina 
Schmid Oberrautner. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 281 440

STRADA DEL VINO | La primavera nel 
piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona è 
al centro della manifestazione che si 
svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti. Info: 
t +39 0471 860 659

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Martedì, 5 aprile

BOLZANO | Bolzano Film Festival 
Bozen. Non solo film nuovi ma anche 
di registi emergenti che raramente,  
o addirittura mai, sono stati proiettati 
al cinema. Luogo: Filmclub.  
Info: t +39 0471 059 091
ore 20 - 22 | Haydn: Giovanni Sollima. 
Giovanni Sollima: Improvvisazione, 
Hide in Orchestra, Fecit Neap. 17.  
Info: t +39 0471 053 800

#simplyTramin

Godetevi la
primavera

nel paese del 
vino di termeno

Tour guidati sul sentiero 
del Gewürztraminer
Piacevoli escursioni in bicicletta 
al Lago di Caldaro

CALDARO AL LAGO | ore 15.30 - 16.30 | 
KaltererSee nel vigneto. Immergetevi 
nella storia millenaria della viticultura 
del Sudtirolo e scoprite la ricchezza 
delle tradizioni vinicole locali.  
Accompagnato da un bicchiere di vino. 
€ 6. In ambito di LA PRIMAVERA 
NEL PIATTO  | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile  
nei locali gastronomici partecipanti. 
Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Mercoledì, 6 aprile

BOLZANO | Bolzano Film Festival 
Bozen. Non solo film nuovi ma anche 
di registi emergenti che raramente,  
o addirittura mai, sono stati proiettati 
al cinema. Luogo: Filmclub.  
Info: t +39 0471 059 091
6.4 – 25.5 | ore 10.30 - 12.30 | Visita 
guidata sulle mele. Visita guidata sulle 
mele con descrizione della coltivazione 
biologica e degustazione di mele. 
Luogo: B&B Marlene. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 335 809 95 00
ore 15 - 18 | Gustelier: Cucina per 
bambini - Spuntino sano per studenti 
della scuola media. Spuntino sano  
per studenti della scuola media. 

Workshop per bambini in lingua 
tedesca. Luogo: Gustelier. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 317 777

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Giovedì, 7 aprile

BOLZANO | Bolzano Film Festival 
Bozen. Non solo film nuovi ma anche 
di registi emergenti che raramente,  
o addirittura mai, sono stati proiettati 
al cinema. Luogo: Filmclub.  
Info: t +39 0471 059 091
ore 18 - 20 | Evento: Fammi una foto! 
Sauri come fotomodelli. Serata  
di fotografia naturalistica dei sauri 
della mostra temporanea “Dragons” 
per fotografi amatoriali. Luogo: Museo 
di Scienze Naturali. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 412 975
ore 20 - 22 | VBB: Anthropos Tyrann 
(Ödipus). Serata di teatro tra arte e 
scienza: dai miti greci ai cambiamenti 
climatici. Luogo: Teatro Comunale.  
Info: t +39 0471 065 320
7 – 10.4 | ore 20.30 | Teatro Stabile: 
Cyrano de Bergerac. Attraverso parole, 
note e canzoni, Arturo Cirillo propone 
una sua rilettura di Cyrano de Bergerac 
e porterà alla luce il lato poetico e 
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ore 18 - 20 | Conferenza: Non c’è (chi)
mica da ridere. Conferenza: Non c’è 
(chi)mica da ridere. Freddure, molecole, 
teoria. Venerdi 08.04. Ora: 18.00. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 412 975
ore 20 - 22 | VBB: Anthropos Tyrann 
(Ödipus). Serata di teatro tra arte  
e scienza: dai miti greci ai cambiamenti 
climatici. Luogo: Teatro Comunale.  
Info: t +39 0471 065 320

EGNA | ore 14 - 24 | Incontro tra 
Schiava e Pinot Nero a Mazzon. 
Passeggiamo lungo il piede del Parco 
Naturale Monte Corno e vigneti 
fantastici. Presso eccellenti cantine 
potete degustare e confrontare i due 
vini rossi. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | In ambito di 
LA PRIMAVERA NEL PIATTO  | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | ore 10 - 15 | 
Tour in (E)-bike per buongustai.  
Alla scoperta del paesaggio in piena 
fioritura intorno ad Appiano in (e)bici 
con la nostra guida esperta deliziando 
il palato con prodotti locali stagionali. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

visionario del persoanggio.  
Info: t +39 0471 301 566

SAN MICHELE | APPIANO | ore 20 - 22 | 
Ensemble Cordia | KulturKontakt 
Eppan. Ensemble Cordia sotto la 
direzione di Stefano Veggetti alla 
cantina SAN MICHELE | Appiano.  
Info: t +39 0471 053 800

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona è 
al centro della manifestazione che si 
svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei  
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Venerdì, 8 aprile

BOLZANO | Bolzano Film Festival 
Bozen. Non solo film nuovi ma anche 
di registi emergenti che raramente,  
o addirittura mai, sono stati proiettati 
al cinema. Luogo: Filmclub.  
Info: t +39 0471 059 091
ore 15 - 17 | Alla scoperta dello Speck 
Alto Adige IGP. Un’occasione imperdi-
bile per scoprire il centro storico  
di Bolzano e uno dei prodotti tipici  
del territorio: lo Speck Alto Adige IGP. 
Ritrovo: Ufficio Informazioni. € 18.  
In ambito di LA PRIMAVERA NEL 
PIATTO  | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

LE ROVINE DI
FESTENSTEIN
Concedetevi momenti di libertá
tra  mura ricche di storia 

da Andriano 1 h sentiero ripido e
difficile  
da Gaido 20 min 

APERTURE STRAORDINARIE:
10.04.2022, 16.04.2022, 24.04.2022,
06.05.2022, 13.05.2022, 22.05.2022,
27.05.2022
ore 10 - 15 

Il castello é raggiungibile solamente a piedi:

Associazione turistica Andriano
+39 0471 510100 |  www.andrian.info

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Sabato, 9 aprile

BOLZANO | Bolzano Film Festival 
Bozen. Non solo film nuovi ma anche 
di registi emergenti che raramente,  
o addirittura mai, sono stati proiettati 
al cinema. Luogo: Filmclub.  
Info: t +39 0471 059 091
9 – 17.4 | ore 10 - 18 | Evento: Cerca  
le uova di Pasqua nel Museo.  
Evento: Cerca le uova di pasqua nel 
Museo Prenotazione online necessaria 
In lingua tedesca e italia. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 412 964

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 10 - 18 | Summa degustazione vino 
internazionale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 809 501

MONTAGNA | Concerto di primavera. 
La banda musicale di Montagna vi 
invita al concerto di primavera presso 
la Casa delle Associazione a Montagna. 
Info: t +39 0471 810 231

NALLES | 23. Giornate di minerali. 
Collezionisti ed appassionati di  
minerali si scambiano, espongono, 
comprano e vendono i loro gioielli  
per completare le proprie collezioni. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 619
9.4 – 14.5 Settimane degli asparagi nei 
ristoranti a Nalles. Durante le setti-
mane degli asparagi gira tutto intorno  
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a questo prelibato ortaggio. Alcuni 
ristoranti offrono durante questo 
periodo specialità a base di asparagi. 
Info: t +39 0471 678 619

SAN MICHELE | APPIANO |  
MERCATO e EVENTO  
SelberGMOCHT ad Appiano. Nel 
centro di San Michele | Appiano più  
di 100 membri della SelberGMOCHT 
presentano qualità e creatività alto 
atesine. Info: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | La primavera  
nel piatto lungo la Strada del Vino 
dell’Alto Adige. La Schiava autoctona  
è al centro della manifestazione che  
si svolgerà dal 17 marzo al 9 aprile nei 
locali gastronomici partecipanti.  
Info: t +39 0471 860 659

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

TERLANO/VILPIANO | ore 9.30 - 16 | 
Natura, cultura ed asparagi - passeg-
giata culinaria a Terlano. Una giornata 
intera per acquisire conoscenze  
sull’asparago di Terlano e degustare in 
vari ristoranti deliziosi piatti a base di 
asparagi. € 75. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 257 165

Domenica, 10 aprile

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di  
Castelforte. Apertura straordinaria  
di Castelforte: concedetevi momenti di 
libertà tra le mura ricche di storia  
di Castelforte! Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | Bolzano Film Festival 
Bozen. Non solo film nuovi ma anche 
di registi emergenti che raramente,  
o addirittura mai, sono stati proiettati 
al cinema. Luogo: Filmclub.  
Info: t +39 0471 059 091

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 10 - 18 | Summa degustazione vino 
internazionale. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 809 501

MONTAGNA | Concerto in piazza.  
La banda musicale di Montagna vi 
invita al concerto in piazza, nel centro  
a Montagna. Info: t +39 0471 810 231

NALLES | 23. Giornate di minerali. 
Collezionisti ed appassionati di  
minerali si scambiano, espongono, 
comprano e vendono i loro gioielli  
per completare le proprie collezioni. 

Il meglio della cucina 
tradizionale.

Vi aspettiamo!

Via Principale 42, 39018 TERLANO
Prenotazioni +39 0471 257174
info@hotel-weingarten.com
www.restaurant-weingarten.com

Castel Ringberg al Lago di 
Caldaro dà il benvenuto a tutti gli 

amanti del vino! 
Ostaria al Castello, 
degustazione vini,  

viste guidate ai vigneti 

Aperto da Pasqua a fine ottobre, 
martedì riposo 

www.castelringberg.com        
+39 0471 960 010 

Castel Ringberg al Lago di 
Caldaro dà il benvenuto a tutti gli 

amanti del vino! 
Ostaria al Castello, 
degustazione vini,  

viste guidate ai vigneti 

Aperto da Pasqua a fine ottobre, 
martedì riposo 

www.castelringberg.com        
+39 0471 960 010 

Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 678 619

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Lunedì, 11 aprile

BOLZANO | ore 18 - 20 | Gustelier:  
La nutrizione secondo la MTC. La 
nutrizione secondo la MTC. Conferenza 
online in lingua tedesca. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 317 777

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Martedì, 12 aprile

BOLZANO | ore 9 - 18 | Fiera:  
Prowinter. Fiera per gli appassionati  
di montagna con tutte le novità delle 
attrezzature e nuovi progetti per  
il futuro. Info: t +39 0471 516 000
ore 18 - 20 | Conferenza: Dolimiti,  
la prima scoperta. Conferenza:  
Dolomiti, la prima scoperta. Luogo: 
Museo di Scienze Naturali. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 412 975

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Mercoledì, 13 aprile

BOLZANO | ore 9 - 18 | Fiera:  
Prowinter. Fiera per gli appassionati  
di montagna con tutte le novità delle 
attrezzature e nuovi progetti per  
il futuro. Info: t +39 0471 516 000
ore 18 - 20 | Upad: Economia, potere  
e cibo. Quale equilibrio per non 
soccombere?. Esperienza emozionale:  
i partecipanti impareranno a trovare 
l’equilibrio tra gettare e conservare. 
Luogo: Centro Trevi. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 921 023

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Giovedì, 14 aprile

BOLZANO | ore 9 - 18 | Fiera:  
Prowinter. Fiera per gli appassionati  
di montagna con tutte le novità delle 
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attrezzature e nuovi progetti per  
il futuro. Info: t +39 0471 516 000
ore 10 - 18 | Mercatino di Pasqua. 
Mercatino di Pasqua in Piazza Walther. 
Info: t +39 0471 307 000

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Venerdì, 15 aprile

BOLZANO | ore 10 - 18 | Mercatino di 
Pasqua. Mercatino di Pasqua in Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000
ore 15 - 17 | Alla scoperta dello Speck 
Alto Adige IGP. Un’occasione  
imperdibile per scoprire il centro 
storico di Bolzano e uno dei prodotti 
tipici del territorio: lo Speck Alto Adige 
IGP. Ritrovo: Ufficio Informazioni. € 18. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

SAN MICHELE | APPIANO | ore 10 - 15 | 
Tour in (E)-bike per buongustai.  
Alla scoperta del paesaggio in piena 
fioritura intorno ad Appiano in (e)bici 
con la nostra guida esperta deliziando 
il palato con prodotti locali stagionali. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Sabato, 16 aprile

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di  
Castelforte. Apertura straordinaria  
di Castelforte: concedetevi momenti di 
libertà tra le mura ricche di storia  
di Castelforte!. Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 10 - 18 | Mercatino di 
Pasqua. Mercatino di Pasqua in Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

EGNA | ore 8 - 16 | Mercatino delle 
Pulci. Ogni terzo sabato del mese  
si svolge un mercatino delle pulci in 
centro di Egna. Info: t +39 333 485 23 04

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Domenica, 17 aprile

BOLZANO | ore 10 - 18 | Mercatino di 
Pasqua. Mercatino di Pasqua in Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

MAGRÈ SULLA STRADA DEL VINO | 
ore 15 | Concerto della Banda Musicale 
di Magré.

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 11 - 12 | Concerto di Pasqua. 
Ogni anno alla domenica di Pasqua, 
dopo la Santa Messa, la Banda  
musicale di Termeno vi invita al tradi-
zionale concerto di Pasqua in Piazza  
del municipio. Info: t +39 0471 860 131

Lunedì, 18 aprile

BOLZANO | ore 10 - 18 | Mercatino di 
Pasqua. Mercatino di Pasqua in Piazza 
Walther. Info: t +39 0471 307 000

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Martedì, 19 aprile

MONTAGNA | ore 9 - 24 | Pinot Noir 
Experience – Escursione eno-culinaria 
nel regno del Pinot Nero. Esplorate 
con noi i paesi vinicoli Pinzano, Gleno  
e Mazzon. Godetevi delle prelibatezze 
culinarie locali con un buon bicchiere di 
Pinot Nero. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 810 231

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Mercoledì, 20 aprile

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Giovedì, 21 aprile

MISSIANO | ore 10.30 - 16 | Tour 
storico-enoculturale guidato  
a Missiano. Un tour enogastronomico 
guidato completato da fatti storici, 
culturali ed enologici. € 32. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Venerdì, 22 aprile

BOLZANO | ore 15 - 17 | Alla scoperta 
dello Speck Alto Adige IGP.  
Un’occasione imperdibile per scoprire  
il centro storico di Bolzano e uno dei 
prodotti tipici del territorio: lo Speck 
Alto Adige IGP. Ritrovo: Ufficio Infor-
mazioni. € 18. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 19.30 - 21.30 | Società dei concerti: 
Veronika Eberle - Nils Mönkemeyer. 
Società dei concerti: Veronika Eberle - 
Nils Mönkemeyer. Luogo: Conservato-
rio Monteverdi. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 380 134 31 39

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
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CALDARO AL LAGO | ore 19 - 20.30 | 
Concerto - „Musica da camera al 
Rössl“. L’iniziativa Forum Musik 
Caldaro presenta il concerto „Musica 
da camera al Rössl“ nell’albergo 
Weisses Rössl a Caldaro. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

SAN MICHELE | APPIANO | ore 10 - 15 | 
Tour in (E)-bike per buongustai.  
Alla scoperta del paesaggio in piena 
fioritura intorno ad Appiano in (e)bici 
con la nostra guida esperta deliziando 
il palato con prodotti locali stagionali. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Sabato, 23 aprile

BOLZANO | ore 20 - 22 | VBB: I feel 
love (in lingua tedesca). Musical con  
i successi di Giorgio Moroder.  
Luogo: Teatro Comunale.  
Info: t +39 0471 065 320
ore 20 - 22 | Monteverdi’s Saturday 
Night Concert: Vivaldi project. 
Monteverdi’s Saturday Night Concert: 
Vivaldi project. 23.04.2022. Entrata 
gratuita. Info: t +39 0471 978 764

CALDARO AL LAGO | 23 – 24.4 | 
ore 14 - 17 | Regata velica „Südtirol Finn 
Cup - Trofeo ‚Dr. Schär’“. Al lago  
di Caldaro. Info: t +39 0471 962 319

CORONA/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | Sagra a Corona.

MISSIANO | APPIANO | ore 10 - 24 | 
Castello in festa. Una festa per tutta la 
famiglia sul Castello Hocheppan -  
giochi, piatti tipici e visite guidate in  
un contesto medioevale con intratteni-
mento musicale. Info: t +39 0471 662 206

ORA | ore 8 - 14 | Mercatino delle Pulci. 
Mercatino delle pulci nel centro di Ora, 
in Piazza principiale.  
Info: t +39 0471 810 231

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

TERLANO/VILPIANO | ore 9.30 - 16 | 
Natura, cultura ed asparagi -  
passeggiata culinaria a Terlano.  
Una giornata intera per acquisire 
conoscenze sull’asparago di Terlano  
e degustare in vari ristoranti deliziosi 
piatti a base di asparagi. € 75. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 257 165

Domenica, 24 aprile

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di  
Castelforte. Apertura straordinaria  
di Castelforte: concedetevi momenti di 
libertà tra le mura ricche di storia  
di Castelforte!. Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 20 - 22 | VBB: I feel 
love (in lingua tedesca). Musical con  
i successi di Giorgio Moroder.  
Luogo: Teatro Comunale.  
Info: t +39 0471 065 320

ore 21 - 23 | Teatro Cristallo: Della 
Madre. Della Madre. Spettacolo  
in lingua italiana. Luogo: Teatro  
Cristallo. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 202 016

CALDARO AL LAGO | ore 10 - 18 | Una 
passeggiata tra atmosfera e gusto. 
Tutti gli appassionati di vino, gli amanti 
delle escursioni e le famiglie sono 
invitati a trascorrere una meravigliosa 
giornata primaverile a Caldaro.  
Info: t +39 0471 965 410

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Lunedì, 25 aprile

BOLZANO | ore 13.30 - 21 | Haydn: 
Stefano Ferrario. Maestro  
Concertatore: Stefano Ferrario. Orche-
stra Di Archi: Gli Archi dell’Orchestra 
Haydn. Info: t +39 0471 053 800

CALDARO AL LAGO | 25 – 28.4 | 
E-MTB Camp al Lago di Caldaro.  
Il Camp per E-mountainbiker offre  
la possibilità di migliorare ed affinare l 
e proprie tecniche di guida sotto 
l’attenta supervisione di bike guide 
professionisti. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169
ore 7 - 14 | Mercato delle pulci in via 
delle Cantine. Se vi piace curiosare  
tra gli oggetti antichi o vecchi, più  
o meno usati, li troverete al mercatino 
delle pulci a Caldaro.  
Info: t +39 0471 963 169
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ORA | ore 8 - 17 | Mercato di San Marco. 
Uno dei mercati più grandi in Alto 
Adige, con numerose bancarelle, 
musica, divertimento e prodotti locali. 
Info: t +39 0471 089 000

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Martedì, 26 aprile

BOLZANO | ore 18 - 20 | Gustelier: 
CookingWorkshop - Giro del mondo 
culinario. Giro del mondo culinario. 
CookingWorkshop in lingua tedesca. 
Luogo: Gustelier. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 317 777
26.4 – 3.5 | ore 18 - 20 | Conferenza: 
Rapaci - bellezza e fragilità delle 
sentinelle delle Alpi. Conferenza: 
Rapaci - bellezza e fragilità delle 
sentinelle delle Alpi. Ingresso libero.  
In lingua italiana. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 412 975

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Mercoledì, 27 aprile

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Giovedì, 28 aprile

BOLZANO | ore 20 - 22 | VBB: I feel 
love (in lingua tedesca). Musical con  
i successi di Giorgio Moroder.  
Luogo: Teatro Comunale.  
Info: t +39 0471 065 320

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Venerdì, 29 aprile

BOLZANO | ore 15 - 17 | Alla scoperta 
dello Speck Alto Adige IGP.  
Un’occasione imperdibile per scoprire  
il centro storico di Bolzano e uno dei 
prodotti tipici del territorio: lo Speck 
Alto Adige IGP. Ritrovo: Ufficio  
Informazioni. € 18. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 307 000
ore 20 - 22 | VBB: I feel love (in lingua 
tedesca). Musical con i successi  
di Giorgio Moroder. Luogo: Teatro 
Comunale. Info: t +39 0471 065 320

CORTACCIA SULLA STRADA  
DEL VINO | ore 9 - 17 | Cortaccia 
Esplorazione del Vino. Il fascino del 
Vigneto. Escursione con degustazioni 
attraverso le varie zone cru della 
Cantina Cortaccia. € 105. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 880 115

EGNA - MONTAGNA | 29.4 – 2.5 | 
Giornate del Pinot Nero. Concorso 
nazionale del Pinot Nero con premia-
zione dei miglior Pinot Nero e ampio 

programma quadro. L’intero  
programma lo potete trovare su  
www.blauburgunder.it.

ORA - MONTAGNA - EGNA - 
SALORNO | 29.4 – 15.5 | Serate del 
Pinot Nero. Settimane gastronomiche 
nel quadro delle Giornate del Pinot 
Nero presso diverse aziende gastrono-
miche nella destinazione Castelfeder. 
Info: t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | ore 10 - 15 | 
Tour in (E)-bike per buongustai.  
Alla scoperta del paesaggio in piena 
fioritura intorno ad Appiano in (e)bici 
con la nostra guida esperta deliziando 
il palato con prodotti locali stagionali. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Sabato, 30 aprile

BOLZANO | 30.4 – 1.5 | ore 10 - 18 | 
Festa dei Fiori. Da anni ormai  
la tradizionale Festa dei Fiori trasforma 
piazza Walther in un immenso giardino 
fiorito. Info: t +39 0471 307 000
ore 20 - 22 | VBB: I feel love (in lingua 
tedesca). Musical con i successi  
di Giorgio Moroder. Luogo: Teatro 
Comunale. Info: t +39 0471 065 320
ore 20 - 22 | Monteverdi’s Saturday 
Night Concert: Henryk Gorecki 
Dvorak. Monteverdi’s Saturday Night 

Manifestazioni | 56 Manifestazioni | 57



Concert: Henryk Gorecki Dvorak. 
30.04.2022. Entrata gratuita.  
Info: t +39 0471 978 764

LAIVES | ore 8 - 20 | Laives Trail. Corsa 
in montagna da Laives a Nova Ponente, 
Aldino e Pietralba.  
Iscrizione: www.laivestrail.it. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 950 420

MONTAGNA | ore 9 - 24 | Pinot Noir 
Experience nell’ambito delle giornate 
del Pinot Nero. Esplorate con noi i 
paesi vinicoli Pinzano, Gleno e Mazzon 
e degustate i vini che partecipano al 
concorso del Pinot Nero. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 810 231

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

MAGGIO

Domenica, 1 maggio

MONTAGNA | ore 9 - 24 | Pinot Noir 
Experience nell’ambito delle giornate 
del Pinot Nero. Esplorate con noi i 
paesi vinicoli Pinzano, Gleno e Mazzon 
e degustate i vini che partecipano al 
concorso del Pinot Nero. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | ore 10 - 18 | 
Festa della cuccagna. Anche 
quest’anno gli Scout di Appiano Vi 

invitano cordialmente alla festa della 
cuccagna del 1° maggio sulla Piazza 
Municipio di San Michele | Appiano. 
Info: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Lunedì, 2 maggio

BOLZANO | ore 18 - 21 | Tavola rotonda 
dedicata al vino presso la Cantina 
Schmid Oberrautner. Tavola rotonda 
dedicata al vino presso la Cantina 
Schmid Oberrautner. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 281 440
ore 18 - 22 | Gustelier: CookingWork-
shop - 0 km, 5 ingredienti, 1 piatto. 
ookingWorkshop - 0 km, 5 ingredienti,  
1 piatto. In lingua tedesca.  
Luogo: Gustelier. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 317 777
ore 19.30 - 21.30 | Società dei concerti: 
Esther Hoppe - Christian Poltéra - 
Ronald Brautigam. Società dei con-
certi: Esther Hoppe - Christian Poltéra 
- Ronald Brautigam. Luogo:  
Conservatorio Monteverdi. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 380 134 31 39

MONTAGNA | ore 9 - 24 | Pinot Noir 
Experience nell’ambito delle giornate 
del Pinot Nero. Esplorate con noi i 
paesi vinicoli Pinzano, Gleno e Mazzon 
e degustate i vini che partecipano al 
concorso del Pinot Nero. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Martedì, 3 maggio

BOLZANO | ore 18 - 20 | Gustelier: 
Nutrizione durante la gravidanza  
e l’allattamento. Nutrizione durante  
la gravidanza e l’allattamento.  
Conferenza online in lingua tedesca. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 317 777
ore 20 - 22 | Haydn: Maxim Pascal. 
Luciano Berio: Rendering. Wolfgang  
A. Mozart: Sinfonia n. 36 in do  
maggiore K. 425 Linz.  
Info: t +39 0471 053 800

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Mercoledì, 4 maggio

BOLZANO | 4 – 5.5 | ore 20 - 22.30 | 
Südtiroler Kulturinstitut: Vögel. 
L’amore come dilemma culturale.  
Sullo sfondo del conflitto mediorien-
tale, Wajdi Mouawad esplora il tema 
dell’identità. Info: t +39 0471 313 800

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

C’è gelato e gelato! 
Produzione artigianale a Caldaro dal 1967!
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Giovedì, 5 maggio

ANDRIANO | ore 16 - 17.30 | Scoprire 
Andriano: visita ad un giardino 
incantevole. Visita un giardino incan-
tato e scopri l’amore di una contadina 
per il suo giardino. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 17.30 - 19 | Workshop: 
La natura al microscopio - peli  
multiuso. Workshop: La natura al 
micriscopio - peli multiuso.  
Luogo: Museo di Scienze Naturali. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 412 975
ore 20 - 22 | VBB: I feel love (in lingua 
tedesca). Musical con i successi  
di Giorgio Moroder. Luogo: Teatro 
Comunale. Info: t +39 0471 065 320

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 

Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Venerdì, 6 maggio

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di  
Castelforte. Apertura straordinaria  
di Castelforte: concedetevi momenti di 
libertà tra le mura ricche di storia  
di Castelforte! Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 20 - 22 | Delitto  
al museo. Delitto al museo.  
Luogo: Museo di Scienze Naturali. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 412 975
ore 20 - 22 | VBB: I feel love (in lingua 
tedesca). Musical con i successi  
di Giorgio Moroder. Luogo: Teatro 
Comunale. Info: t +39 0471 065 320

CALDARO AL LAGO | ore 20 - 1 | 
Wineparty. Con un tintinnare  
di bicchieri in un ambiente unico come 
il winecenter sia gli abitanti locali che  
i turisti inaugureranno la stagione 
estiva. Info: t +39 0471 965 410

SAN MICHELE | APPIANO | ore 10 - 15 | 
Tour in (E)-bike per buongustai.  
Alla scoperta del paesaggio in piena 
fioritura intorno ad Appiano in (e)bici 
con la nostra guida esperta deliziando 
il palato con prodotti locali stagionali. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206 

Via Campiglio 15, I-39053 Cornedo (BZ)
T. +39 0471 365 582, info@mayr-unterganzner.it 

www.mayr-unterganzner.it

Vendita diretta di vini pregiati

UNTERGANZNER

TENUTA VINICOLA

Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

STRADA DEL VINO | ore 8.30 - 18.30 | 
WineSafari. Un viaggio alla scoperta 
della Strada del Vino. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 860 659

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Sabato, 7 maggio

BOLZANO | Rando Imperator.  
Da Monaco a Ferrara in bicicletta lungo 
l’antica via Claudia Augusta, oggi un 
percorso cicloturistico che toglie il fiato 
tra Baviera, Austria e Italia. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 340 261 15 27
ore 14.30 - 17.30 | Visita guidata: 
Bacchus Urbanus. Particolare trekking 
urbano attraversano le zone produttive 
dei vini autoctoni di Bolzano (Santa 
Maddalena e Lagrein) con visita di una 
cantina e degustazione. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 20 - 22 | VBB: I feel love (in lingua 
tedesca). Musical con i successi  
di Giorgio Moroder. Luogo: Teatro 
Comunale. Info: t +39 0471 065 320
ore 20 - 22 | Monteverdi’s Saturday 
Night Concert: Vivaldi Corelli Colbert 
Quantz Telemann. Monteverdi’s 
Saturday Night Concert: Vivaldi Corelli 

Colbert Quantz Telemann. 07.05.2022. 
Entrata gratuita. Info: t +39 0471 978 764

CALDARO AL LAGO | ore 14 - 17 | 33a 
edizione Triathlon internazionale Lago 
di Caldaro. Ogni anno, in primavera, un 
grande numero di atleti nazionali ed 
esteri partecipano al Triathlon al Lago 
di Caldaro. La gara sarà su distanza 
olimpica: 1,5-40-10 km. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 963 169

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

TERLANO/VILPIANO | ore 9.30 - 16 | 
Natura, cultura ed asparagi -  
passeggiata culinaria a Terlano.  
Una giornata intera per acquisire 
conoscenze sull’asparago di Terlano  
e degustare in vari ristoranti deliziosi 
piatti a base di asparagi. € 75. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 257 165

Domenica, 8 maggio

BOLZANO | Rando Imperator.  
Da Monaco a Ferrara in bicicletta lungo 
l’antica via Claudia Augusta, oggi un 
percorso cicloturistico che toglie il fiato 
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tra Baviera, Austria e Italia. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 340 261 15 27

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Lunedì, 9 maggio

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks a 
maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Martedì, 10 maggio

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Mercoledì, 11 maggio

BOLZANO | ore 21 - 23 | David Garrett 
& Band: Alive. Intimo come un  
concerto in salotto, ma inebriante 

Ristorante storico nel centro di Cortaccia 
con tipica cantina vini, accogliente Stube 
con caminetto a vista e ampio cortile interno.

Martedì giorno di riposo.

Ristorante 
SCHWARZ ADLER
www.schwarzadler.it

Fam. Pomella 
Piazza Schweiggl 1
I-39040 Cortaccia s.S.d.V.
T. +39 0471 096 405 | info@schwarzadler.it

come uno show da stadio, il tour segna 
un nuovo inizio per la rockstar  
del violino. Luogo: Palaonda.  
Info: t +39 0473 270 256

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Giovedì, 12 maggio

BOLZANO | 12 – 15.5 | ore 20.30 | 
Teatro Stabile: Eichmann (Dove inizia 
la notte). Dai verbali degli interroga-
tori, dagli atti del processo, dalla 
storiografia tedesca, Stefano Massini 
trae questo feroce dialogo teatrale  
su Adolf Eichmann.  
Info: t +39 0471 301 566

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Venerdì, 13 maggio

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di  
Castelforte. Apertura straordinaria  
di Castelforte: concedetevi momenti  
di libertà tra le mura ricche di storia  
di Castelforte!. Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 18 - 22 | Gustelier: 
CookingWorkshop - Ciotola della 
felicità per la primavera e l’estate. 
CookingWorkshop in lingua tedesca. 
Luogo: Gustelier.  
Info: t +39 0471 317 777
ore 18 - 20 | Conferenza: I was born  
in Warsaw. Conferenza: I was born in 
Warsaw. Biografia scientifica di Maria 
Sklodowska Curie. Ingresso libero. 
Lingua italiana. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 412 975

SAN MICHELE | APPIANO | ore 10 - 15 | 
Tour in (E)-bike per buongustai.  
Alla scoperta del paesaggio in piena 
fioritura intorno ad Appiano in (e)bici 
con la nostra guida esperta deliziando 
il palato con prodotti locali stagionali. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206 
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165
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Sabato, 14 maggio

BOLZANO | ore 14.30 - 17.30 | Visita 
guidata: Bacchus Urbanus. Particolare 
trekking urbano attraversano le zone 
produttive dei vini autoctoni di Bolzano 
(Santa Maddalena e Lagrein) con visita 
di una cantina e degustazione. Prezzo 
ridotto con la guest card locale.  
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 19.30 - 21.30 | Società dei concerti: 
Vision String Quartet. Società dei 
concerti: Vision String Quartet. Luogo: 
Conservatorio Monteverdi. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 380 134 31 39
ore 20 - 22 | Monteverdi’s Saturday 
Night Concert: Kurtág Albéniz Molino 
Ravel Torroba. Monteverdi’s Saturday 
Night Concert: Kurtág Albéniz Molino 
Ravel Torroba. 14.05.2022. Entrata 
gratuita. Info: t +39 0471 978 764

EGNA | ore 11 - 24 | Run for Life. Il Run 
for Life è una corsa di beneficenza  
di circa 3 chilometri. Il ricavato sarà 

devoluto a diverse organizzazioni  
di beneficenza in Alto Adige. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 339 875 25 44

SAN MICHELE | APPIANO | ore 20.30 | 
Concerto Merano Pop Symphony 
Orchestra. Concerto Merano Pop 
Synphony Orchestra alle ore 20.30 
nella sala culturale di SAN MICHELE | 
Appiano. Info: t +39 0471 662 206 
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Domenica, 15 maggio

BOLZANO | ore 20 - 22.30 | Concerto: 
OTTO. Nel 2022 il comico germanico 
OTTO tornerà sul palco e si esibirà  
in città in Germania, Austria,  
Lussemburgo, Svizzera e a Bolzano. 
Info: t +39 0473 270 256

CALDARO AL LAGO | ore 7 - 14 | 
Mercato delle pulci nel centro storico 
di Caldaro. Se vi piace curiosare tra  
gli oggetti antichi o vecchi, più o meno 
usati, li troverete al mercatino delle 
pulci. Info: t +39 0471 963 169
ore 10.30 - 12 | Concerto - „Melodie 
giovanili“. L’iniziativa Forum Musik 
Caldaro presenta il concerto „Melodie 

Paulser Platz 17b / Piazza S. Paolo 17b
I-39050 St. Pauls / S. Paolo

Tel. / Fax +39 0471 661574
Mob. +39 333 4365006

kofler_weinlaube@hotmail.it
www.koessler.it/vinothek

Wein- und Sektlaube Kössler
des Kofler Franz - Missian

giovanili“ alla casa delle associazioni 
Caldaro. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Lunedì, 16 maggio

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Martedì, 17 maggio

BOLZANO | ore 18 - 20 | Conferenza: 
Api selvatiche, api da miele e fauna 
impollinatrice in difficoltà.  
Conferenza: Api selvatiche, api da 
miele e fauna impollinatrice in  
difficoltà. Ingresso gratuito. Lingua 
tedesca. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 412 975

Via delle vigne 15 | I-39052 
Caldaro al Lago - Alto Adige
T 0471 963 311 | info@brunnenhof.it

Orari di apertura: 
lun-ven ore 17-01 | sab ore 12-20 

Terrazza Mediterranea relax
Sala biliardo & darts, 
location per feste private

PIACEVOLE PUNTO 
D’INCONTRO A 
VILLA DI MEZZO/
CALDARO

MONTAGNA | ore 9 - 24 | Pinot Noir 
Experience – Escursione eno-culinaria 
nel regno del Pinot Nero. Esplorate 
con noi i paesi vinicoli Pinzano, Gleno  
e Mazzon. Godetevi delle prelibatezze 
culinarie locali con un buon bicchiere di 
Pinot Nero. Prezzo ridotto con la guest 
card locale. WINEPASS | Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Mercoledì, 18 maggio
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BOLZANO | ore 9 - 18 | Fiera:  
Klimahouse. Uno spazio espositivo 
dedicato alle novità di prodotto 
proposte da 450 aziende di settore. 
Info: t +39 0471 516 000
ore 13.30 - 21 | Haydn: Quintetto di fiati 
- Bläser Quintett. Georg Friedrich 
Händel: Royal Fireworks Music. Paul 
Hindemith: Kleine Kammermusik,  
op. 24/2. Info: t +39 0471 053 800

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Giovedì, 19 maggio

BOLZANO | ore 9 - 18 | Fiera:  
Klimahouse. Uno spazio espositivo 
dedicato alle novità di prodotto 
proposte da 450 aziende di settore. 
Info: t +39 0471 516 000
ore 18 - 20 | Evento: Fammi una foto! 
Sauri come fotomodelli. Serata di 
fotografia naturalistica dei sauri della 
mostra temporanea „Dragons“ per 
fotografi amatoriali. Luogo: Museo  
di Scienze Naturali. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 412 975

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Venerdì, 20 maggio

BOLZANO | ore 9 - 18 | Fiera:  
Klimahouse. Uno spazio espositivo 
dedicato alle novità di prodotto 
proposte da 450 aziende di settore. 
Info: t +39 0471 516 000

MONTE | APPIANO | ore 20 - 22 | 
Pierre-Laurent Aimard |  
KulturKontakt Eppan. Il pianista  
di fama mondiale suona opere  
di Schubert e Kurtág.  
Info: t +39 0471 053 800

Casa del vino Casa del vino 
S’ Traminer WeinhausS’ Traminer Weinhaus

Scoprite il mondo a�ascinante dei vini e distillati!

Strada del vino 15, 39040 Termeno (BZ) Tel. 0471 863 225 
weinhaus.tramin@gmail.com, www.wein-suedtirol.it

SAN MICHELE | APPIANO | ore 10 - 15 | 
Tour in (E)-bike per buongustai.  
Alla scoperta del paesaggio in piena 
fioritura intorno ad Appiano in (e)bici 
con la nostra guida esperta deliziando 
il palato con prodotti locali stagionali. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206 
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

Sabato, 21 maggio

BOLZANO | ore 9 - 16 | Gustelier: 
Shopping nella natura - laboratorio 
sulle erbe selvatiche. Shopping nella 
natura - laboratorio sulle erbe  
selvatiche. Wolrkshop in lingua tede-
sca. Luogo: Gustelier. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 317 777
ore 9 - 18 | Fiera: Klimahouse. Uno 
spazio espositivo dedicato alle novità 
di prodotto proposte da 450 aziende  
di settore. Info: t +39 0471 516 000
ore 14.30 - 17.30 | Visita guidata: 
Bacchus Urbanus. Particolare trekking 
urbano attraversano le zone produttive 
dei vini autoctoni di Bolzano (Santa 
Maddalena e Lagrein) con visita di una 
cantina e degustazione. Prezzo ridotto 
con la guest card locale. WINEPASS | 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000

ore 20 - 22 | Monteverdi’s Saturday 
Night Concert: Von Zemlinksy 
Schönberg. Monteverdi’s Saturday 
Night Concert: Von Zemlinksy  
Schönberg. 21.05.2022. Entrata  
gratuita. Info: t +39 0471 978 764

EGNA | ore 8 - 16 | Mercatino  
delle Pulci. Ogni terzo sabato del mese 
si svolge un mercatino delle pulci in 
centro di Egna. Info: t +39 333 485 23 04

MONTAGNA | 21 – 22.5 | Festa  
campestre. Festa campestre della 
banda musicale di Montagna con cibo, 
bevande ed intrattenimento! 
Info: t +39 0471 810 231

SAN MICHELE | APPIANO | 
ore 14.30 - 22 | Giornata del Vino  
ad Appiano. Degustate le nuove 
annate e altri vini pregiati di Appiano  
e Caldaro e scambiatevi con i produt-
tori di vino. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206 
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione 
 obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165

TERMENO SULLA STRADA  
DEL VINO | ore 20 - 22 | Concerto della 
banda musicale di Mindelheim (GER). 
Concerto della città gemellata di 
Mindelheim (Germania) in piazza 
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municipio. Il concerto si terrà alle ore 
20.00. Info: t +39 0471 860 131

Domenica, 22 maggio

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di  
Castelforte. Apertura straordinaria  
di Castelforte: concedetevi momenti di 
libertà tra le mura ricche di storia  
di Castelforte! Info: t +39 0471 510 100

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | La stagione degli asparagi 
di Terlano. Tempo dell’asparago in 
aprile e maggio. Info: t +39 0471 257 165
ore 10 - 16 | Con la bici alla scoperta 
degli asparagi a Terlano. Le preliba-
tezze degli asparagi saranno servite 
dalle 10 alle 16 sul tragitto della  
ciclabile lungo il fiume Adige tra 
Settequerce, Terlano e Vilpiano.  
Info: t +39 0471 257 165

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 11 - 19 | Festa della famiglia. 
Una giornata dedicata alla famiglia!  
A partire da mezzogiorno sul piazzale 
semicoperto delle feste.  
Info: t +39 0471 860 131

Lunedì, 23 maggio

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

Martedì, 24 maggio

BOLZANO | ore 18 - 22 | Gustelier: 
CucinaStellata - Con lo chef stellato 
Theodor Falser. CucinaStellata - Con  
lo chef stellato Theodor Falser.  
Workshop in lingua tedesca. Luogo: 
Gustelier. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 317 777

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

Mercoledì, 25 maggio

CALDARO AL LAGO | ore 20 - 21.30 | 
Concerto - “Concerto di musica 
sacra”. L’iniziativa Forum Musik 
Caldaro presenta il concerto di musica 
sacra nella chiesa parrocchiale  
a Caldaro. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 963 169

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  

a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERLANO | ore 19 - 24 | La Notte di San 
Urbano a Terlano. Le cantine di Terlano 
invitano alla degustazione di vini e  
di specialità locali presso la residenza 
Lehenegg, la Cantina Stocker  
e la residenza Köstenholz.  
Info: t +39 0471 257 165

Giovedì, 26 maggio

ANDRIANO | ore 16 - 17.30 | Scoprire 
Andriano: visita ad un giardino 
incantevole. Visita un giardino incan-
tato e scopri l’amore di una contadina 
per il suo giardino. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 18 - 20 | Upad: Perchè 
tutte le religioni si focalizzano  
sul cibo?. Esperienza emozionale. 
Luogo: Residenza Novacella. Iscrizione 
obbligatoria: t +39 0471 921 023
ore 20 - 22 | Haydn: Julian Rachlin.  
Felix Mendelssohn Bartholdy:  
Concerto per violino e orchestra in Mi 
minore, op. 64. Wolfgang A. Mozart: 
Sinfonia n. 41 in do maggiore, K 551 
“Jupiter”. Info: t +39 0471 053 800

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 

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.

Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

Venerdì, 27 maggio

ANDRIANO | ore 10 - 15 | Apertura 
straordinaria delle rovine di  
Castelforte. Apertura straordinaria  
di Castelforte: concedetevi momenti  
di libertà tra le mura ricche di storia  
di Castelforte! Info: t +39 0471 510 100

BOLZANO | ore 19.30 - 21.30 | Società 
dei concerti: Stuflesser - Currelli -  
Saul - Orch. Monteverdi. Società dei 
Concerti: Stuflesser - Currelli - Saul - 
Orch. Monteverdi. Luogo: Conservato-
rio Monteverdi. Iscrizione obbligatoria: 
t +39 380 134 31 39
ore 20 | VBB: Wege(N) der Liebe - 
Love in Südtirol. Serata teatrale 
dedicata a storie d’amore personali  
e letterarie, romantiche, avvincenti,  
a lieto fine o fragili. Luogo: ristoranti  
in Alto Adige. Info: t +39 0471 065 320
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CALDARO AL LAGO | ore 19 - 23 | 
Caldaro in abito rosso. wein.kaltern 
presenterà una selezione dei migliori 
vini rossi di Caldaro 2021: freschi  
e fruttati verranno degustati nell’am-
bito di una serata a loro dedicata.  
Info: t +39 0471 965 410

SAN MICHELE | APPIANO | ore 10 - 15 | 
Tour in (E)-bike per buongustai.  
Alla scoperta del paesaggio in piena 
fioritura intorno ad Appiano in (e)bici 
con la nostra guida esperta deliziando 
il palato con prodotti locali stagionali. 
Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 662 206 
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

Sabato, 28 maggio

BOLZANO | ore 14.30 - 17.30 | Visita 
guidata: Bacchus Urbanus. Particolare 
trekking urbano attraversano le zone 
produttive dei vini autoctoni di Bolzano 
(Santa Maddalena e Lagrein) con visita 
di una cantina e degustazione.  
Prezzo ridotto con la guest card locale. 
WINEPASS | Iscrizione obbligatoria: 
t +39 0471 307 000
ore 20 | VBB: Wege(N) der Liebe - 
Love in Südtirol. Serata teatrale 
dedicata a storie d’amore personali  
e letterarie, romantiche, avvincenti,  
a lieto fine o fragili. Luogo: ristoranti  
in Alto Adige. Info: t +39 0471 065 320

ORA | ore 8 - 14 | Mercatino delle Pulci. 
Mercatino delle pulci nel centro di Ora, 
in Piazza principiale.  
Info: t +39 0471 810 231

PENONE/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | Sauvignon 
Experience. Il SAUVIGNON BLANC  
è uno dei vitigni più coltivati in Alto 
Adige - assaggiate i migliori Sauvignon 
italiani dell’annata 2020.  
Iscrizione obbligatoria.

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

TERMENO SULLA STRADA DEL 
VINO | ore 11 - 17 | Traminer Wineday – 
sulle tracce del Gewürztraminer. 
Novita! Traminer Wineday – sulle 
tracce del Gewürztraminer con  
degustazione dei vini sul sentiero  
del Gewürztraminer. € 15.  
Info: t +39 0471 860 131

Domenica, 29 maggio

BOLZANO | ore 20 | VBB: Wege(N) 
der Liebe - Love in Südtirol. Serata 
teatrale dedicata a storie d’amore 
personali e letterarie, romantiche, 
avvincenti, a lieto fine o fragili.  
Luogo: ristoranti in Alto Adige.  
Info: t +39 0471 065 320

LAIVES | ore 8 - 18 | Mercato annuale. 
Mercato lungo la via Kennedy e la  
via Pietralba a Laives.  
Info: t +39 0471 950 420

PENONE/CORTACCIA SULLA 
STRADA DEL VINO | Sauvignon 
Experience. Il SAUVIGNON BLANC  
è uno dei vitigni più coltivati in Alto 
Adige - assaggiate i migliori Sauvignon 
italiani dell’annata 2020.  
Iscrizione obbligatoria

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

Lunedì, 30 maggio

BOLZANO | ore 13.30 - 21 | Haydn: 
Jacopo Rivani. Felix Mendelssohn 
Bartholdy: Concerto per pianoforte  
n. 1 in sol minore, op. 25.  
Info: t +39 0471 053 800

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206

Martedì, 31 maggio

SAN MICHELE | APPIANO |  
Bike Weeks. Durante le Bike Weeks  
a maggio gli appassionati di ciclismo 
potranno partecipare a visite guidate  
e allenamenti tecnici per scoprire 
Appiano e dintorni. Iscrizione  
obbligatoria: t +39 0471 662 206
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MOSTRE BOLZANO 
22.4 – 1.5.2022 | Bolzano In Fiore Arte | 
In programma una kermesse culturale 
che animerà Bolzano con molteplici 
spettacoli culturali delle più importanti 
istituzioni culturali della città con 
concerti, rappresentazioni teatrali  
e molto altro ancora. Installazioni 
floreali decoreranno alcuni luoghi 
selezionati della città rendendo una 
visita a Bolzano ancora più suggestiva. 
Anche dal punto di vista culinario i fiori 
saranno al centro. Con le settimane 
gastro-nomiche Food&Flower i risto-
ranti propongono deliziosi piatti creati 
con l’utilizzo di erbe aromatiche 
fresche e fiori. Info: t +39 0471 307 000 
 
BOLZANO Fondazione Antonio  
dalle Nogare 
17.3 – 27.5.2022 | Mostra: Charlotte 
Posenenske - From B to E and more |  
A partire dall’11 settembre 2021,  
la Fondazione Antonio Dalle Nogare 
presenta la prima mostra italiana di 
Charlotte Posenenske, a cura di Vin-
cenzo de Bellis. FROM B TO E AND 
MORE è la sua prima retrospettiva in 
Italia e ripercorre l’evoluzione dell’arti-
sta. Charlotte si dedica all’esplorazione 
dello spazio astratto. Tutte le opere 
sono costituite da più elementi, 
accuratamente progettati e prodotti  
in serie, secondo i disegni dell’artista. 
Gli elementi variano per forma, dimen-
sione e complessità, ma sono accomu-
nati dalle loro forme geometriche e 
dall’essere realizzati industrialmente  
a costi di produzioni bassissimi. Il suo 
lavoro si distingue per la propria natura 
radicalmente aperta. Insistendo sui 
concetti di ripetizione e di fabbrica-
zione industriale, Posenenske ha 
sviluppato una forma di minimalismo 
che affrontava le preoccupazioni 
socioeconomiche e politiche del ’68  

al fine di ripensare lo status quo  
del mercato dell’arte e rifiutando  
le gerarchie culturali prestabilite.  
In un momento storico come quello 
che stiamo vivendo, in anni di pande-
mia e proteste sociali derivanti da una 
preoccupazione sempre crescente 
rispetto alla polarizzazione economica, 
la Fondazione Antonio Dalle Nogare 
propone Charlotte Posenenske: FROM 
B TO E AND MORE con l’obiettivo di 
aprirsi ad un confronto necessario sulle 
dinamiche che governano le strutture 
economiche mondiali e in particolare  
il sistema dell’arte contemporanea. 
Aperto ore 10 - 19. 
Info: t +39 0471 971 626 
 
BOLZANO Museo Mercantile 
15.3 – 31.5.2022 | Mostra: La Scuola  
di Arti e Mestieri di Bolzano (1884-
1921) | Mostra al Museo Mercantile 
Quello tra l’Otto- e Novecento fu un 
periodo caratterizzato da un innovativo 
fermento artistico, culturale e sociale. 
In quegli anni nacque e si sviluppò a 
Bolzano, città ai margini della monar-
chia austro-ungarica, una particolare 
scuola professionale. Obiettivo princi-
pale dell’istituto era quello di formare 
bravi artigiani, capaci di dare una spinta 
al settore economico tradizionale  
e trainante a livello nazionale.  
Grazie all’impegno dei direttori, alla 
capacità degli insegnanti e al talento 
degli allievi, la scuola diventerà invece 
un inaspettato trampolino di lancio 
verso la prestigiosa Scuola di Arti 
applicate di Vienna e, per alcuni,  
un viatico verso la carriera artistica. 
Grazie ai prestiti del MAK – Museum 
für angewandte Kunst di Vienna, di 
altre istituzioni pubbliche e di privati  
è possibile così ripercorrere la storia 
della scuola e indagare i legami tra 
didattica e creatività in un mondo 
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proteso verso la modernità. Curatori: 
Elisabetta Carnielli e Roberto Festi. 
Aperto ore 10 - 12.30. Prezzo ridotto  
con la guest card locale. 
Info: t +39 0471 945 702 
 
BOLZANO Museo Scienze Naturali 
29.3 – 31.5.2022 | Mostra: Il fantastico 
mondo dei sauri | Tutti i draghi  
dell’immaginario collettivo, delle 
leggende, del folklore, della mitologia 
così come dei film e dei videogiochi  
più recenti si ispirano e devono il loro 
aspetto ai sauri. Questa esposizione è 
l’occasione per osservare questi draghi 
in miniatura dal vivo, per scoprirne  
la biologia, l’anatomia, l’ecologia, il 
comportamento e la grande biodiver-
sità. La mostra presenta quaranta 
specie di sauri: lucertole, varani, 
iguane, camaleonti, basilischi, mostri  
di Gila e gechi, provenienti da tutto  
il mondo. Tutti gli esemplari, ospitati in 
idonei terrari, sono nati in allevamenti 
specializzati. E chi volesse andare alla 
ricerca degli antenati di questi animali 
potrà ammirare, al primo piano della 
mostra permanente, il fossile della più 
antica lucertola nota al mondo,  
Megachirella wachtleri, vissuta circa 
240 milioni di anni fa. Questa specie 
è considerata la madre di tutte le 
lucertole: le oltre 6.000 specie di sauri 
attualmente viventi discendono  
da organismi simili ad essa.  
La mostra è curata da Ales Mlinar  
di Reptiles Nest (Slovenia). 
Aperto ore 10 - 18. Prezzo ridotto  
con la guest card locale. 
Info: t +39 0471 412 975 
 
BOLZANO Museo archeologico 
15.3 – 31.5.2022 | Mostra temporanea: 
Stone Age Connections | Mobilità  
ai tempi di Ötzi Già nell’Età del Rame 

le persone erano sorprendentemente 
mobili. Commerciavano selce e rame  
e non scambiavano soltanto merci,  
ma anche nuove conoscenze e tecniche 
artigianali. A piedi, con le ciaspole in 
montagna o con la piroga sull’acqua: 
così le persone coprivano tragitti 
sorprendentemente lunghi per tutta 
l’Europa. Il rame utilizzato per l’ascia  
di Ötzi proviene dall’odierna Toscana, 
alcuni dei suoi strumenti in selce dalla 
zona intorno al Lago di Garda.  
Proprio come oggi, anche nell’Età del 
Rame le persone si spostavano per 
cercare una vita migliore. Colonizza-
vano nuovi territori, incontravano altri 
gruppi, ma cominciavano anche a 
scontrarsi per il terreno coltivabile,  
le risorse minerarie e i luoghi di inse-
diamento. Si formavano nuovi gruppi 
culturali, le concezioni religiose trova-
vano più rapida diffusione. Sulle tracce 
della mobilità Le analisi del DNA ci 
aiutano a ricostruire i movimenti 
migratori, la ceramica ci racconta  
il trasferimento di conoscenze e le 
analisi scientifiche delle materie prime 
ci consentono di risalire al loro luogo  
di provenienza. Attraverso importanti 
reperti dell’arco alpino la mostra 
temporanea cerca di comprendere  
i percorsi e i rapporti commerciali 
nel IV e nel III millennio a.C. 
Aperto ore 10 - 18. Prezzo ridotto con  
la guest card locale.  
Info: t +39 0471 320 100 
 
BOLZANO Museion 
15.3 – 16.3.2022 | Museion - TECHNO | 
Museion presenta TECHNO, il primo 
capitolo di TECHNO HUMANITIES,  
un programma a lungo termine che  
toccherà tutti gli spazi, gli aspetti e  
i componenti di questa istituzione. 
TECHNO mette insieme temi emersi 

dai confronti tra umanità, ecologia, 
tecnologia ed economia e include una 
mostra collettiva internazionale che 
occuperà tutto l’edificio di Museion,  
un programma pubblico, un rave diurno 
e il TECHNO Reader — un’antologia  
di testi critici commissionati per 
l’occasione sulla techno e la globalizza-
zione. La mostra si articola su tre temi 
— Libertà, Compressione ed Esauri-
mento — e mette al centro l’esperienza 
della techno, scegliendola come lente 
con cui esaminare una condizione 
umana e un ordine sociale contempora-
nei. Museion invita un gruppo interna-
zionale di artisti, teorici e produttori  
a esplorare in che modo i fenomeni 
culturali legati alla techno si siano 
intrecciati alla maniera con cui oggi 
sperimentiamo le nostre identità. 
Accostando la deriva mainstream della 
techno di metà anni ottanta ai processi 
geopolitici e ai progressi economici  
di quell’epoca, TECHNO vuole riflet-
tere su questo genere musicale al di là 
della sua definizione di subcultura. 
L’attuale pandemia è diventata una 
potente metafora della globalizzazione, 
e al tempo stesso ha gettato una luce 
nuova sull’industria multimiliardaria 
della musica techno, rivelando aspetti 
paralleli: ingiustizia sistematica, 
sfruttamento e incuria. TECHNO  
può essere considerato un appello  
a opporsi allo status quo e a mettere  
in rilievo i cambiamenti a livello sociale. 
Aperto ore 10 - 18. Prezzo ridotto  
con la guest card locale.  
Info: t +39 0471 223 413 
 
CALDARO AL LAGO Galleria  
“GefängnisLeCarceri” 
22.4 – 21.5.2022 | Mostra degli artisti 
„Pascal Lampert e Thomas Sterna“ | 
Mostra degli artisti „Pascal Lambert 

(Svizzera) e Thomas Sterna  
(Alto Adige)“ nella galleria  
GefängnisLeCarceri a Caldaro.  
Apertura: da martedì a domenica dalle 
ore 10.30 alle 12 e dalle ore 17 alle 19. 
Inaugurazione: 21 aprile 2022.  
Aperto ore 10.30 - 19. 
Info: t +39 333 287 43 45 
 
CALDARO AL LAGO Galleria  
“GefängnisLeCarceri” 
27.5 – 31.5.2022 | Mostra degli artisti 
„Imre Nagy e Jörg Reissner“ | Mostra 
degli artisti „Imre Nagy (Ungharia)  
e Jörg Reissner (Alto Adige)“ nella 
galleria GefängnisLeCarceri a Caldaro. 
Inaugurazione: 26 maggio 2022 Aper-
tura: da martedì a domenica dalle ore 
10.30 alle 12 e dalle ore 17 alle 19. 
Aperto ore 10.30 - 19. 
Info: t +39 333 287 43 45

FOTO / IDM Alto Adige, Alex Filz,  

Florian Andergassen, Manfred Pernthaler,  

Marion Lafogler
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NOTE

IL VINO HA BISOGNO DI VETRO.
Emotivo, durevole, elegante. Un buon vino è una promessa. Le bottiglie di 
vetro preservano le qualità olfattive, gustative, visive ed emozionali. Il vetro 
rende il vostro vino un’opera d’arte. Il vino ha bisogno di vetro – e il vetro ha 
bisogno di Vetropack.

Vetropack Italia S.r.l. 
IT-20090 Trezzano sul Naviglio (MI), www.vetropack.it
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CONTATTI

Gli orari di apertura possono variare a causa 
della situazione dovuta al Covid-19.

Un mondo
mera   viglioso

da     scoprire

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

OetziTheIceman

ANDRIANO 
Via Wehrburg 1, I-39010 Andriano 
t +39 0471 510 100, www.andrian.info
info@andrian.info
lun-ven ore 9-12, ore 15-18 
Da aprile 
lun-ven ore 9-12, ore 15-18
sab ore 8-14

APPIANO 
Via Stazione 7,  
I-39057 SAN MICHELE | Appiano 
t +39 0471 662 206, www.eppan.com
info@eppan.com
lun-ven ore 8-18
sab ore 8-13, ore 14-17 
giorni festivi ore 9-12
 
BASSA ATESINA 
CORTACCIA MAGRE CORTINA
Piazza Hptm. Schweiggl 8, I-39040 Cortaccia
tel +39 0471 880 100  
www.suedtiroler-unterland.it
info@suedtiroler-unterland.it
lun-ven ore 9-12
Dal 1 aprile: 
lun-ven ore 9-12, ore 14-17                                                                                                                                 
sab ore 9-12 (da Pasqua)

BOLZANO 
Via Alto Adige 60, I-39100 Bolzano
t +39 0471 307 000, www.bolzano-bozen.it
info@bolzano-bozen.it
lun-ven ore 9-17, sab ore 9.30-17

CALDARO AL LAGO 
Piazza Principale 8, I-39052 Caldaro
t +39 0471 963 169, www.caldaro.info
info@caldaro.info
lun-gio ore 8-12.30, ore 13.30-17
ven ore 8-12.30
Da aprile:                                                                                                                                            
lun-ven ore 8-18, sab ore 9-17                                                                                                                                             
dom ore 9-12.30                                                                                                                                     

CASTELFEDER 
ORA MONTAGNA EGNA SALORNO
Piazza Principale 5, I-39040 Ora
t +39 0471 810 231  
www.castelfeder.info
info@castelfeder.info
lun-ven ore 8.30-12.30, ore 14-18 
Da Pasqua: anche sab ore 9-12.30

LAIVES BRONZOLO VADENA 
Via Kennedy 88, I-39055 Laives
t +39 0471 950 420, www.laives-info.it
tourist@laives-info.it
lun-ven ore 8.30-12
Da aprile: lun-ven ore 8.30-12.30, ore 14-18
sab ore 9-12

NALLES 
Piazza Municipio 1a, I-39010 Nalles
t +39 0471 678 619, www.nals.info
info@nals.info
lun-ven ore 9-12
Dal 21 marzo:  
lun ore 8.20-17, mar-ven ore 8.20-14.20
Dal 23 maggio: anche sab ore 9-12

TERLANO 
Piazza Dott. Weiser 2, I-39018 Terlano
t +39 0471 257 165, www.terlan.info
info@terlan.info
lun-ven ore 9-12
Dal 1 aprile: lun-ven ore 9-12, ore 15-18
sab ore 9-12

TERMENO 
Via Mindelheim 10a, I-39040 Termeno
t +39 0471 860 131, www.tramin.com
info@tramin.com
Lun-ven ore 8.30-12.30, ore 14-18
Da Pasqua:
lun-ven ore 8.30-12.30, ore 14-18
sab ore 9-15
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STRADA DEL VINO DELL’ALTO A D IGE 
VI A DELLE C A N T I NE 10 

 39052 C A LDA R O (BZ) 

T EL  +39 0471 860 659

INFO@ST R A DA DELVI NO-A LTOA DI GE.IT

WWW.STRADAD ELVINO-ALTOAD IGE.IT
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