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Caldaro  
ed il lago

I l Lago di Caldaro – cuore della 
Strada del Vino dell’Alto Adi-

ge nonché pittoresco specchio 
d’acqua nel sud dell’Alto Adige. 
Il lago balneabile più temperato di 
tutto l’arco alpino – con tempera-
ture che in piena estate raggiun-
gono i 28°– non è soltanto polo 
d’attrazione per lupi di mare e ap-
passionate di surf, ma anche per 
tutti coloro che ricercano sempli-
cemente un luogo per rilassarsi. 
Oppure per vivere a pieno le loro 
passioni: escursioni a piedi o in 
bici, attività all’aria aperta – l’area 
tutt’attorno al lago di Caldaro off-
re innumerevoli possibilità con i 
suoi suggestivi villaggi vinicoli, 
i suoi speciali luoghi d’energia 
ed i panorami impareggiabili. Ad 
arricchire ulteriormente un soggi-
orno a Caldaro ci pensano le spe-
cialità gastronomiche altoatesine. 
È proprio qui, nel sud dell’Alto 
Adige ed in particolare nell’area 
attorno al Lago di Caldaro che il 
connubio tra sapori alpini e aro-
mi mediterranei trova maggiore 
applicazione.

Il Lago di Caldaro  
ed il Kalterersee
Indissolubilmente legati tra loro, uniti da un 
passato comune e dal tempo. → p. 2

Attivi a Caldaro  
e d’intorni
Dove ti portano le tue gambe, dove ti guida la 
tua bici. → p. 4

Shopping e piaceri  
a Caldaro
Alla scoperta del centro storico  
di Caldaro. → p. 8

Fatti e curiosità sul più temperato  
tra i laghi balneabili delle Alpi ed  
il più grande lago naturale dell’Alto Adige.
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M iti raggi di sole, le viti che 
nei vigneti si risvegliano, i 

meleti in fiore – e poi mandorli, 
cipressi, olivi ed in mezzo lui, il 
Lago di Caldaro. Acqua azzurra 
e il luccichio dei raggi di sole che 
vi si specchiano, la natura pri-
maverile e mediterranea – tutto 
questo e molto altro attira ed in-
vita ad assaporare il tempo e la 
vita. L’abitudine poi ci ha portati a 
dire: Caldaro è il Lago di Caldaro. 
E viceversa il Lago di Caldaro è 
Caldaro. O forse Caldaro al lago? 
Quando si parla di Caldaro si parla 
del paese, quando si dice lago, si 
intende quello di Caldaro e quan-
do si sorseggia il vino è chiaro, ci 
si riferisce al Kalterersee. Inscin-

dibili come le definizioni, così le 
persone, il lago ed il vino. Tutte 
unite da un’unica parola: terra 
natia. La Schiava autoctona, un 
vitigno che trova la sua espressi-
one più elegante nel Kalterersee, 
è nata qui, proprio come il lago, 
che è stato formato tanto tem-
po fa da lingue di ghiacciaio, e 
che plasma questa terra proprio 
come le persone, che curano il 
paesaggio e che, attraverso la 
forma di allevamento a pergola 
della Schiava autoctona, hanno 
dato vita al tradizionale paesaggio 
mediterraneo che caratterizza il 
sud dell’Alto Adige.

A Caldaro il 
connubio tra 
sapori alpini e 
aromi mediterranei 
trova maggiore 
applicazione

Caldaro è la terra del Kalterer-
see. Ma anche del Kalterer See, 
(il Lago di Caldaro in ted. per 
l’appunto, ndt.). Il primo si sor-
seggia, nell’altro ci si rinfresca. 
Il primo si serve leggermente 
fresco, l’altro è famoso per es-
sere il più temperato tra i laghi 
alpini. Opposti ma al tempo 
stesso uniti, fanno del paese di 
Caldaro uno dei villaggi vitivi-

nicoli più belli al mondo. Qui i 
piaceri, soprattutto quelli della 
buona tavola, sono parte integ-
rante della cultura popolare, e lo 
stile di vita alpino-mediterraneo, 
tipicamente altoatesino, trova la 
sua maggiore espressione.

Proteggere il Lago di Caldaro 
quale biotopo e lago naturale 
più grande dell’Alto Adige, è uno 
degli obiettivi delle persone che 
vivono qui. Proprio come il vino 
Kalterersee, le cui plaghe migliori 
si trovano proprio attorno al Lago 
di Caldaro. Non è un caso, infatti, 
che questo vino cresca attorno 
al lago, da cui prende il nome. 
Questa denominazione e questa 
promessa sono state messe nero 
su bianco all’interno della Charta 
del Kalterersee. Solo i migliori 
vini Kalterersee possono fregiarsi 
del sigillo di qualità della Charta, 
che detta severe regole in mate-
ria di coltivazione, produzione 
e commercializzazione dei vini 
Kalterersee. La Charta del Kalte-
rersee è una promessa da parte dei 
viticoltori di Caldaro, per tutelare 
il loro vino di punta e produrlo 
secondo rigidi criteri: un chiaro 
impegno dei produttori verso i 
consumatori finali ed al tempo 
stesso una sfida per loro stessi.

La Charta del  
Kalterersee – una 
promessa ed un  
impegno

Lago e vino sono parte integrante 
della cultura locale, la quale ha 
portato ad un indissolubile lega-

me anche tra i settori del turismo 
e dell’agricoltura. Un legame che 
le persone da sempre qui condi-
vidono anche con i loro ospiti, 
che hanno innegabilmente con-
tribuito a fare di Caldaro il paese 
che conosciamo oggi. Il vivace 
scambio culturale che ne deriva 
è di grande importanza per gli 
abitanti di Caldaro, che parlano 
molto volentieri sia del Kalterer-
see che del Kalterer See, ovvero 
del Lago di Caldaro. Ancor meglio 
se davanti ad un buon bicchiere di 
Kalterersee fresco. Il wein.maga-
zin è un invito a conoscere più da 
vicino le storie e le vicissitudini 
degli abitanti di Caldaro. Si par-
la di attualità in prima linea, ma 
anche di fatti passati che riguar-
dano da vicino il paese vinicolo, 
curiosità, vicende storiche, piccoli 
e grandi avvenimenti. Insomma, 
di tutto ciò che muove la cultura 
popolare di Caldaro – una rivis-
ta che vale la pena leggere – non 
importa che lo si faccia con gli 
occhi di chi risiede a Caldaro, con 
lo sguardo di chi visita il paese 
vinicolo ormai da anni o dei co-
siddetti “digital native”, che siate 
degli esperti enologi oppure degli 
appassionati di vino – perché il 
paese vinicolo di Caldaro è pro-
prio questo. Indissolubilmente 
legato al proprio lago ed al suo 
vino. Al Lago di Caldaro ed al 
Kalterersee.

→ Maggiori informazioni:  
www.caldaro.info 
www.wein.kaltern.com/it/weinmagazin 
www.kaltern.com/it/ 
podcast-caldaro-al-lago

Indissolubilmente legati tra loro, uniti da un passato comune e dal tempo. 
Caldaro ed il lago.

Il Lago di Caldaro 
ed il Kalterersee

Un prodotto della tradizione si reinventa. Il vino da percorrere e conoscere.

La polenta  
di Caldaro

Il sentiero del vino 
a Caldaro

V igneti e frutteti a perdita 
d’occhio. Di pannocchie, 

a dire il vero, neanche l’ombra. 
Eppure, la polenta (o farina di 
mais) a Caldaro è un ingrediente 
che non può mancare nella cucina 
tradizionale. Per 300 anni qui si è 
coltivato il mais. Fin quando, per 
l’appunto, non venne sostituito 
dalla più redditizia frutticoltura. 
Ciò nonostante, la polenta non ha 
mai perso il suo posto sia nella 
vita che nella cucina di tutti i gi-
orni degli abitanti di Caldaro. Un 
tempo la si preparava fino a cin-
que volte al giorno. Dolce, salata 
e nei giorni festivi, accompagnata 
dalla carne. Al giorno d’oggi la 
troviamo alla base di raffinati 
piatti e innovative pietanze. Per 
mantenere vivo questo prodot-
to della tradizione, l’iniziativa  
wein.kaltern, ha deciso di tornare 
a coltivare la polenta originale 
di Caldaro lungo la sponda sud 
dell’omonimo lago. Con l’aiuto 

È parte integrante di Caldaro 
ed ha plasmato il villaggio 

vitivinicolo per diversi aspetti. Il 
vino a Caldaro si ritrova nei suoi 
paesaggi, nell’architettura e, na-
turalmente anche nelle persone 
ed i suoi abitanti, che con amore 
e tanta passione si prendono cura 
dei loro vigneti.

Il sentiero del 
vino fu il primo 
prestigioso progetto 
dell’iniziativa  
wein.kaltern

La viticoltura tradizionale e la 
particolare parcellizzazione ven-
gono valorizzate dal Sentiero del 
vino che ha la forma di un otto 
ed il suo punto di intersecazione 
nel centro del paese, all’altezza 
della casa del vino PUNKT. Per 
facilitare il riconoscimento delle 

delle mani esperte e laboriose dei 
coltivatori locali, le piantagioni di 
mais vengono diligentemente cu-
rate per poi passare alla raccolta 
nel mese di ottobre. Che si tratti 
di polenta tradizionale, gnocchi 
di polenta o canederli di polenta 
– una cosa è rimasta invariata: la 
cosa migliore è assaporarla con un 
buon bicchiere di vino Kalterer-
see, naturalmente servito fresco. 
Il terroir di Caldaro, non solo nel 
bicchiere, ma anche nel piatto.

→ Maggiori informazioni:  
www.wein.kaltern.com/it/polenta

→ Disponibile presso  
l’Ufficio Turistico di Caldaro:  
tel. +39 0471 953169 
oppure direttamente presso  
le nostre aziende partner. 

→ Prezzo: € 5,-

plaghe vinicole che si attraversano 
passeggiando lungo il sentiero del 
vino, nel terreno sono state instal-
late delle apposite soglie in piet-
ra calcarea indicanti i nomi delle 
diverse plaghe. Si tratta di nomi 
poetici di origine retoromanza 
quali “Vial”, “Prunar”, “Puntara”, 
“Palurisch” ... che evocano sug-
gestioni onomatopeiche. Quattro 
particolari punti panoramici con 
tanto di tavoli in pietra bianca in-
vitano a fare una sosta. Al tempo 
stesso, con l’aiuto di interessan-
ti tavole informative è possibile 
scoprire preziose informazioni su 
Caldaro ed il suo vino. Il sentiero 
del vino a Caldaro: emblema per 
il vino ed al tempo stesso invito 
a trascorrere del tempo all’aria 
aperta. .

→ Maggiori informazioni:  
www.wein.kaltern.com/ 
sentiero-del-vino

Un chiaro impegno da parte dei produttori vinicoli di 
Caldaro.

La Charta del 
Kalterersee

I l Kalterersee – come nessun 
altro vino ha plasmato il pae-

saggio, l’architettura e gli abitanti 
di Caldaro. Un vino che deve il 
proprio nome alla fertile lingua di 
terra che ospita le migliori plaghe 
per la coltivazione della Schia-
va. Per tutelare il loro vino, per 
conservarlo e per salvaguardarne 
la qualità, i produttori vinicoli 
di Caldaro, grazie all’iniziativa  
wein.kaltern, hanno dato vita al 
progetto della Charta del Kalte-
rersee. L’ormai proverbiale bol-

lino rosso, simbolo di qualità, è 
un sigillo con cui soltanto i mi-
gliori vini Kalterersee possono 
fregiarsi. I produttori vinicoli 
si impegnano a produrre i loro 
vini secondo le rigide linee gui-
de dettate dalla Charta per poi 
sottoporre i loro Kalterersee al 
giudizio di una giuria che li va-
luterà in una degustazione alla 
cieca. Solamente i vini giudicati 
idonei, potranno infine fregiarsi 
dell’ambito sigillo di qualità da 
sfoggiare sulla loro capsula. Ques-

ti vini verranno inoltre presentati 
e potranno essere degustati annu-
almente nell’ambito di Caldaro in 
abito rosso, evento di culto tra le 
manifestazioni di Caldaro.

→ Maggiori informazioni:  
www.wein.kaltern.com/ 
chartakalterersee

I vini Kalterersee 
della Charta 2021:
→ Kalterersee classico Sea – Andi Sölva 

→ Kalterersee classico Vigna Windegg – Josef Brigl 

→ Bischofsleiten Kalterersee selezione cl. sup. – Castel Sallegg 

→ Kalterersee Dominikus cl. sup. –  Tenuta Dominikus 

→ Kalterersee classico – Tenuta Dominikus 

→ Leuchtenberg Kalterersee cl. sup. – Cantina Kaltern 

→ Quintessenz Kalterersee cl. sup. – Cantina Kaltern 

→ Kalkofen Kalterersee cl. sup. – Baron Di Pauli

→ Kalterersee classico – Cantina Kettmeir 

→ Kalterersee cl. sup. Plantaditsch – Tenuta Klosterhof 

→ Kalterersee Keil – Tenuta Manincor 

→ Kalterersee DELIA – Tenuta Morandell

→ Kalterersee cl. sup. Alexander – Tenuta Nicolussi-Leck 

→ Kalterersee cl. sup. Klaser Hecht – Tenuta Niklas 

→ Kalterersee cl. sup. Preyer – Tenuta Oberpreyhof 

→ DeSilva Kalterersee cl. sup. Peterleiten –  Tenuta Peter Sölva 

→ Kalterersee cl. sup. – Tenuta Prälatenhof 

→ NOVIS Kalterersee cl. sup. – Ritterhof Weingut – Tenuta 

→ Kalterersee cl. sup. A. Rainer – Tenuta Seeperle 

→ Kalterersee cl. sup. Quirinus BIO – Tenuta St. Quirinus 

→ Kalterersee cl. sup. Eduard – Tenuta Steflhof 

→ Kalterersee cl. sup. Leitn – Tenuta Unterhofer 

Annate storiche

→ Kalterersee cl. sup. Plantaditsch R. 2019 – Tenuta Klosterhof 

→ Kalterersee 2019 "Erbe und Auftrag" – Andi Sölva 

→ pelagium Kalterer See cl. sup. 2020 BIO – Tenuta Seppi

EINGESCHENKT
VINO E DINTORNI 
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Laddove ti portano le gambe,  
laddove ti guida la bici.

Mondano, senza tempo, protetto.

Attivi a Caldaro

Il Lago di Caldaro

Dolci colline, boschi dai mille 
colori ed una montagna di 

casa – Caldaro ama farsi scoprire, 
a piedi, oppure in bici, secondo i 
propri gusti. La gola Rastenbach, 
selvaggia e romantica al tempo 
stesso, è un invito all’avventura, il 
Sentiero della Pace invece, invita 
a riflettere e meditare. Assieme 
formano un’escursione unica nel 
suo genere che può ma non deve 
necessariamente essere percorsa 
congiuntamente. 

I l Lago di Caldaro – lo specchio 
d’acqua più temperato di tut-

to l’arco alpino, uno dei cinque 
biotopi presenti a Caldaro ed al 
tempo stesso il lago naturale più 
grande dell’Alto Adige. Un chia-
ro invito a tutti gli amanti delle 
attività acquatiche, ma anche a 
coloro che sono invece alla ricerca 
di pace e relax. 

Il lago più temperato 
di tutto l'arco alpino 

Caldaro ama  
farsi scoprire

Cinque punti di meditazione, cin-
que opere d’arte appositamente 
realizzate da diversi artisti lungo 
il Sentiero della Pace a simbo-
leggiare le virtù della misura, 
l’intelligenza, la giustizia, fede e 
speranza. Il sesto punto di me-
ditazione è quello del coraggio, 
rappresentato dalla gola Rasten-
bach, mentre il settimo, ovvero 
l’amore, è simboleggiato dalle 

è uno dei cinque 
biotopi presenti  
a Caldaro

La sponda nord è destinata agli 
stabilimenti balneari ed alle at-
tività ricreative. Che sia il nuoto, 
una gita in pedalò, il surf, lo stand 
up paddle oppure una giornata di 
relax da trascorrere sotto i caldi 
raggi del sole, distesi in riva al 
lago o lasciandosi tentare dalle 
numerose proposte culinarie – qui 

rovine della chiesa paleocristi-
ana di S. Pietro a Castelvecchio. 
Quest’ultima probabilmente la 
chiesa più antica del Tirolo. Pas-
seggiare, raccogliersi, meditare 
– grazie al Sentiero della Pace, 
Caldaro è riuscita a realizzare il 
suo desiderio di avvicinarsi alla 
natura e diventare un tutt’uno 
con essa. All’interno della gola 
Rastenbach può essere impie-
gata l’energia acquisita lungo il 
Sentiero della Pace. Ad esempio 
scendendo le numerose scale e 

non ci si annoia mai. La sponda 
sud invece appartiene agli ani-
mali, agli uccelli, alla flora ed 
alla fauna locali. Affascinanti 
pontili vi guideranno attraverso 
i canneti, mentre una postazio-
ne per l’osservazione di uccelli 
invita ad osservare in silenzio le 
bellezze che la natura ci regala. 
Passeggiando lungo il sentiero 
che costeggia il lago ci si accor-
ge della straordinaria ricchezza 
paesaggistica di Caldaro. Dai 
cosiddetti place to be lungo la 

attraversando i diversi ponticelli 
fino ad arrivare alla suggestiva 
cascata e, se vogliamo, l’ancor 
più affascinante piattaforma pa-
noramica.

Una funicolare  
tra le più ripide 
d’Europa

La gola Rastenbach è al tempo 
stesso biotopo, così come lo sono 
anche le Buche di ghiaccio, che si 
trovano tra il comune di Appiano 
e la frazione caldarese di Pianizza 
di Sopra. Grazie al particolare mi-
croclima che caratterizza questa 
zona, è possibile osservare, ad 
un’altitudine di 500 m sul livello 
del mare, ca. 600 diverse specie 
di piante, solitamente presenti 
nelle regioni alpine molto più alte. 
Raggiunge tutt’altre altitudini 
anche chi, con la funicolare del-
la Mendola, una delle più ripide 
in Europa, decide di raggiungere 
l’omonimo passo sulla “montagna 
di casa” di Caldaro. In soli 12 mi-
nuti e con una pendenza del 64%, 
la funicolare si lascia alle spalle 

sponda nord, tra i vigneti sulla 
sponda sud, dove un campo di 
mais rivela che qui ancora oggi 
si coltiva la polenta originale di 
Caldaro o ancora il bosco circos-
tante che regala ombra e frescura, 
fino ad arrivare ai meleti e ancora, 
al vivace viavai.

Il sentiero che 
costeggia il lago 
rivela la straordinaria 
ricchezza 

un dislivello di ca. 850 m. Di per 
sé il viaggio con la funicolare è 
un’esperienza da provare alme-
no una volta quando ci si trova 
a Caldaro. Una volta raggiunto 
il passo, tuttavia, al visitatore 
si aprono innumerevoli sentieri 
e possibilità escursionistiche. 
Per i più sportivi e amanti del-
la bici invece, Caldaro si presta 
come ottimo punto di partenza 
per diversi tour. Che sia bici da 
corsa, mountain bike oppure bici 
elettrica. Il paese di Caldaro è ca-
ratterizzato da un divertente sa-
liscendi. Solo tra il centro storico 
ed il lago infatti, c’è un dislivello 
di ca. 200 metri. Ecco perché una 
bici a pedalata assistita qui funge 
sia da veicolo d’allenamento che 
mezzo per il tempo libero. Che 
scegliate di andare a piedi o in 
sella alla vostra bici, da soli o in 
compagnia, il borgo di Caldaro 
non aspetta che essere scoperto.

→ Maggiori informazioni:  
www.caldaro.info/escursioni

paesaggistica  
di Caldaro

Il Lago di Caldaro ha davvero 
molto da offrire – sia a coloro 
che vogliono staccare la spina e 
rilassarsi, che quelli che invece 
prediligono le attività e gli eventi 
e amano buttarsi nella mischia. 
Giungere al villaggio vitivinicolo 
di Caldaro e lasciarsi ispirare da 
questo lago che, assieme al vino 
Kalterersee, rappresenta l’anima 
del paese. Da sempre il pittores-
co paesaggio attorno al lago di 
Caldaro affascina grandi e piccini: 
con le sue dolci colline coltivate 
a vite, olivi e cipressi, il Lago di 
Caldaro incarna l’immagine me-
diterranea del sud dell’Alto Adige. 

Un invito alla 
condivisione di 
attività e piaceri

Ed al tempo stesso un piccolo 
gioiello, che invita alla condivi-
sione. Dell’acqua, dell’ozio e del 
tempo. Alla condivisione del ripo-
so, dell’entusiasmo e dell’attività, 
ma in particolare a condividere la 
gioia. Che sia primavera, estate, 
autunno o inverno – a seconda 
della stagione il lago dipinge le 
sue acque con i colori del cielo e 
del paesaggio, riflettendo le emo-
zioni di ogni stagione e l’anima 
di Caldaro.

→ Maggiori informazioni:  
www.caldaro.info/vacanze-
balneari

Dopo la salita da Caldaro, un breve 
tratto sulla strada della Mendola ed 

un lungo percorso sterrato inizia il trail: 
inizialmente aspro, sassoso e in discesa, 
richiede la massima concentrazione anche 
agli esperti. Ma già dopo 300 metri, fi-
nito il ripido canalone, si gira a destra 
imboccando un sentiero stretto e piatto 
che si snoda nel bosco con qualche stretta 
serpentina. Terminato questo fantastico 
trail, si giunge ad una strada sterrata, che 
dopo l’attraversamento della galleria della 
funicolare della Mendola, si ricongiunge 
ad un altro sentiero. Dopo una serpentina 
pianeggiante o in leggera salita lungo il 
pendio, si arriva ad un’altra strada sterrata, 
indicata come Alta Via (Höhenweg), che 
porta alla stazione forestale. Il percorso, 
inizialmente asfaltato, scende poi al lago 
di Caldaro, per affrontare infine gli ultimi 
180 metri di dislivello verso Caldaro.

→ Informazioni sul percorso:  
Partenza: via delle Cantine 
Percorrenza: 30 km 
Dislivello: circa 1093 metri 
Grado di difficoltà: medio

→ Maggiori informazioni sul percorso così 
come i relativi dati GPS, il profilo altitudi-
nale ed il roadbook sono disponibili presso 
l’Ufficio Turistico di Caldaro oppure online, 
al sito www.kaltern.com/it/tours/tour-pano-
rama.html

Dalla piazza Rottenburg salire lungo via 
dei Mulini, passando davanti al maestoso 

Castel Sallegg e raggiungere lungo via Krum-
bach la piazza Maggiore von Morandell. Lì 
salire a destra girando attorno al Castel Cam-
pan dalla forma di fortezza e proseguire lungo 
via Garnellen in direzione Pianizza di Sopra. 
Seguire il segnavia n. 15A e 15 (tabella ‘Sen-
tiero Buche di ghiaccio’) per circa 45 minuti. 
Una curiosità: Le buche di ghiaccio si sono 
formate a causa della caduta di grandi masi 
rocciosi. Nelle nicchie e nelle caverne sot-
to le rocce fa talmente freddo da favorire 
la formazione di ghiaccio anche in piena 
estate. È particolarmente interessante os-
servare a 500 metri s.l.m. una vergetazione 
che noramlemente cresce a 1500 metri di 
altitudine.

→ Informazioni sul percorso:  
Partenza: piazza Rottenburg 
Arrivo: buche di ghiaccio a Pianizza di Sopra 
Percorrenza: circa 2 ore 
Dislivello: circa 250 metri 
Grado di difficoltà: facile

→ Maggiori informazioni sul percorso così 
come i relativi dati GPS, il profilo altitudi-
nale ed il roadbook sono disponibili presso 
l’Ufficio Turistico di Caldaro oppure online, 
al sito www.caldaro.info/buche-di-ghiaccio

Ideale per principianti, famiglie e allena-
menti leggeri, il giro del Monte di Mezzo 

è un’escursione che non conduce in quota, 
ma circumnaviga la montagna. Da Caldaro 
si scende lungo la pista ciclabile in direzione 
di Ora, si costeggia poi il lago e si raggiunge 
infine l’estremità meridionale di Monte di 
Mezzo fino al ponte sull’Adige. Qui, poco 
prima di Ora, si imbocca la pista ciclabile 
Val d’Adige che verso nord porta a Bolzano.
Il giro del Monte di Mezzo si può fare in 
due direzioni e percorre esclusivamente 
piste ciclabili asfaltate. La direzione qui 
proposta è consigliata soprattutto nel po-
meriggio quando l'Ora, il vento proveniente 
da sud, facilita la pedalata verso Bolzano. 
Poco prima di toccare il capoluogo, la pista 
ciclabile si inserisce nel vecchio tracciato 
ferroviario e in dolce salita riconduce a 
Caldaro.

→ Informazioni sul percorso:  
Partenza/arrivo: via delle Cantine 
Percorrenza: 36 km 
Dislivello: circa 350 metri 
Grado di difficoltà: facile

→ Maggiori informazioni sul percorso così 
come i relativi dati GPS, il profilo altitudi-
nale ed il roadbook sono disponibili presso 
l’Ufficio Turistico di Caldaro oppure online, 
al sito www.kaltern.com/it/tours/monte-di-
mezzo.html

→ Guida escursionistica — Le escursioni più amate  
sono elencate all’interno della nostra cartina escursio-
nistica. La potete acquistare presso l’Ufficio Turistico 
di Caldaro oppure le aziende partner.

Dal parcheggio Müllereck poco prima 
della frazione Castelvecchio scendere 

a destra nella gola Rastenbach (segnavia n. 
1). Appena arrivati alla gola, la temperatura 
scende bruscamente. Passare davanti ad 
una vecchia miniera e scendere le scalette e 
le passerelle (per chi non soffre di vertigini). 
La gola Rastenbach è caratterizzata da una 
vegetazione meravigliosa (Parco Naturale, 
vietato raccogliere fiori!). Passare davanti 
alla grande cascata e all’incrocio seguire 
la tabella “Sentiero Bärental” (segnavia 
n. 13) salendo in direzione Castelvecchio. 
Raggiunta l’altura boschiva in cima girare 
a sinistra per rientrare al parcheggio.

→ Informazioni sul percorso:  
Partenza/arrivo: Parcheggio Müllereck  
a Castelvecchio 
Percorrenza: circa 1 ora e 30 minuti 
Dislivello: circa 255 metri 
Grado di difficoltà: medio 

→ Maggiori informazioni sul percorso così 
come i relativi dati GPS, il profilo altitudi-
nale ed il roadbook sono disponibili presso 
l’Ufficio Turistico di Caldaro oppure online, 
al sito www.caldaro.info/gola-rastenbach

Monte  
di Mezzo

Tour  
Panoramico

Gola  
Rastenbach 

Alle Buche  
di ghiaccio 

Caldaro al lago è 
al tempo stesso 
paradiso per 
gli amanti della 
buona tavola e gli 
appassionati di 
sport. Che sia a piedi 
oppure in bici, qui 
c’è davvero molto da 
scoprire.Bike  

&Hike
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Termeno e il vino sono un binomio 

inscindibile. Chi pensa a Terme-
no, pensa anche al vino. E viceversa. In 
particolare, quando si parla di un vino 
importante come il Gewürztraminer. Il 
suo inconfondibile aroma e la sua nobile 
grandezza hanno reso famoso nel mondo il 
suo paese d’origine. Quest’anno il 28 mag-
gio nel paese del vino si terrà un evento 
spettacolare, chiamato il Traminer Wine-
day – sulle tracce del GewürzTRAMINer. I 
produttori locali Vi accoglieranno lungo 
il percorso tematico del Gewürztraminer 
e vi offrono vini e distillati da degustare. 
Il 29 giugno il Südtirol Jazz-Festival si 

Chi compie un viaggio ha qualcosa da 
raccontare. La frase del poeta tedesco 

M. Claudius, altrimenti noto come Asmus, 
vale anche per Appiano. Perché il tragitto 
percorso dal placido borgo vinicolo dive-
nuto apprezzata destinazione turistica è 
un viaggio in molte tappe. “In occasione 
del 150° anniversario, intendiamo sensi-
bilizzare anche i residenti sull’importanza 
che il turismo ha per Appiano” riassume 
Evelyn Falser. Abbiamo in programma di 
realizzare eventi e celebrazioni, pubbli-
care un’opera commemorativa, un libro 
e organizzare una mostra. Da raccontare 
ce n’è abbastanza. Scoprite i 150 anni di 

Tuffatevi nell’acqua setosa del Lago di 
Favogna a 1060 m. Sebbene il lago sia 

designato come biotopo con flora e fauna 
insolite, un piccolo molo offre la possibi-
lità di nuotare nelle acque cristalline della 
brughiera con una vista panoramica sulla 
piccola chiesa e sulle montagne circostanti. 
Nei pressi della strada d’accesso si trova 
un gruppo di cinque sequoie giganti che 
sovrastano l’intera zona, altri 30 esem-
plari sono sparse nel bosco circostante. 
L’altipiano di Favogna è raggiungibile da 
escursionisti esperti lungo il vecchio sen-
tiero di Favogna (Fenner Weg) partendo da 
Magrè oppure attraverso una via ferrata 

Intorno a Castelfeder, i quattro paesi vi-
nicoli di Ora, Montagna, Egna e Salorno 

si uniscono per formare una combinazione 
eccezionale di cultura, storia e vino. Il sud 
dell’Alto Adige, insieme ad Appiano, ospita 
la regione con il maggior numero di cas-
telli in Europa, seguita da Salorno con il 
maggior numero di casate nobili. Intorno a 
Montagna, si trovano i migliori vigneti di 
Pinot nero, mentre Egna, tra l’altro nomi-
nato uno dei borghi più belli d’Italia, attira 
i visitatori con il suo fascino e i pittoreschi 
portici. Da Ora si cammina fino al mistico 
luogo di Castelfeder – fino ad oggi, l’ex 
sito culturale pagano emana un’attrazione 

I comuni di Bonzolo e Vadena si trova-
no entrambi lungo la Strada del Vino 

dell’Alto Adige. Assieme a Laives, città della 
mela, essi si collocano ad est del Lago di 
Caldaro, anche se il confine comunale di 
Vadena arriva a toccarne le sponde. È una 
lunga storia quella che unisce il Lago di 
Caldaro a Castelchiaro, la rovina che tron-
eggia al di sopra dello specchio d’acqua. 
Ed altrettanto lunga è la storia che fa di 
Vadena un vero e proprio hotspot archeo-
logico. Questo a seguito di alcuni preziosi 
ritrovamenti risalenti all’età del bronzo in 
località Maso Stadio. A Bronzolo inoltre, 
i rinvenimenti romani testimoniano del-

Termeno – luogo fantastico per gli ammiratori del vino

150 anni di turismo ad Appiano

Vacanze balneari – Abbandonarsi al sole

Un luogo mistico e paradiso del Pinot Nero

Piccoli comuni, passati importanti

ferma per un particolare concerto alla 
distilleria Roner. Quest’anno partecipa 
il famoso fisarmonicista LUCIANO BION-
DINI e successivamente si terrà una visita 
e degustazione dei prodotti tipici pres-
so la distilleria Roner. Drink estivi, vini 
leggeri e stuzzichini sfiziosi vi aspettano 
all’aperitivo lungo di Termeno. Ogni mer-
coledì dal 13 luglio fino al 31 agosto dalle 
ore 19 i partecipanti vi offrono aperitivi, 
musica e negozi aperti.

→ Maggiori informazioni:  
www.tramin.com

turismo ad Appiano sulla Strada del Vino 
dell’Alto Adige.

→ Maggiori informazioni:  
www.eppan.com

molto impegnativa che parte a sud di Magrè 
e che conduce attraverso le pareti scoscese 
delle Dolomiti.

→ Maggiori informazioni:  
www.suedtiroler-unterland.it

molto speciale. L’associazione turistica di 
Castelfeder offre sette escursioni guidate. 
Gli amanti del vino possono aspettarsi una 
Pinot noir Experience lungo il nuovo per-
corso del Pinot nero ogni terzo martedì 
del mese fino alla fine di ottobre. Durante 
questa splendida escursione guidata, il 
vino e la cucina tradizionale sono all’ordine 
del giorno.

→ Maggiori informazioni:  
www.castelfeder.info

la lunga tradizione viticola e frutticola di 
questo territorio. Tradizione che questa 
zona conserva ancora oggi. Il caldo terreno 
sabbioso-ghiaioso, offre infatti le condizi-
oni ideali per la coltivazione di Cabernet, 
ma anche Merlot, Lagrein e Schiava. Pic-
coli comuni dal passato importante, da 
conoscere e scoprire. 

→ Maggiori informazioni:  
www.leifers-info.it

Termeno

Appiano

Bassa Atesina

Castelfeder

Laives, Bronzolo & Vadena

Il Lago di Caldaro – posto del cuore, biotopo e centro della Strada del Vino 
dell’Alto Adige che si estende tra Nalles, Terlano e Andriano, passando per 
Bolzano, Appiano, Caldaro, Bronzolo e Vadena fino ad arrivare a Termeno, 
Cortaccia, Magrè, Cortina, Ora, Montagna, Egna e Salorno. Lungo la Strada 
del Vino dell’Alto Adige si intrecciano tra loro ben quindici paesi ed una città 
vinicola che danno vita ad un centro di eccellenza enologica unico in tutto l’Alto 
Adige. 4.249 sono gli ettari di superficie vitata che offrono il terroir ideale per la 
coltivazione di vitigni autoctoni di Lagrein e Schiava, dalla quale si ricava il Kal-
terersee, nonché per il Gewürztraminer, ma anche Pinot bianco, Pinot nero, Sau-
vignon e molti altri. Ma non è solo il paese vinicolo di Caldaro ad offrire numero-
se possibilità. Tutt’attorno all’omonimo lago, il territorio è infatti costellato di altri 
bellissimi luoghi e paesi come Appiano, Termeno, Castelfeder, la Bassa Atesina 
ed i comuni di Laives-Bronzolo-Vadena, che non aspettano che essere scoperti. 

Tutt'attorno 
al Lago di Caldaro
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Via Andreas Hofer
Calzature Bruni 45
Gioielleria Schullian 46
Tabacchi Atz 47
Gratl Gioielleria 48
GIUS la nonnaglück 49
Boutique Papillon 50
Schmidl moda e intimo 51
MINE gioielli 52
Macelleria Mathà 53
Got Ya morgenrot 54
Centro estetico Sonia 55
Got Ya kids 56
Mode am Platzl 57
Eviva Sports 58
Bellavita Jagdhof 59
Julia’s Keramik 60

S. Giuseppe al lago 
Seemarket 61
Panificio Wörndle 62
Surfshop 63
Vivaio Kaneppele & Co. 64

Ottica Flaim 12
Mode Christine 13

Via d'Oro
Deco & Flor  14
Boutique LA BOHEME 15
Sport Sigi 16
Boutique Ernie 17
Fux pelletteria 18
White Vintage – fashion & accessoires 19
Ottica Markus 20
Giocattoli Pernstich Gregor 21
Calzature Gregor 22
Abbigliamento Pernstich 23
Body and Beach Fashion 24

Piazza Rottenburg
Bernard elettrodomestici  35
Bici Alto Adige 36
Leimgruber 37
Marka 38
Carina Fashion 39

Piazza Principale
Schmidl Jung 40
Sansea 41
Hobbywelt 42
Frutta e verdura Trettl 43
Giudi pelletteria 44

S. Antonio/Villa di Mezzo
Pfusser Ladele 1
Panificio Wörndle 2
Windegger macelleria 3
Eurospin 4
Alimentari Margareth 5
Giardineria Chizzali 6
Bibite Zuber 7
Eisenstecken panificio (stazione funicola-
re) 8

Via d'Oro alta
Mair am Tinkhof 9
Centro estetico Marlies 10
Fiori Viola 11

Via Stazione
Laufwerk 65
Fashion Oase 66
Souvenir Fränzl 67
Aurea Gioielleria 68
Smoaky 69
Mobili Ambach 70
Despar Pernstich 71
Elettro Morandell 72
Frutta e verdura Geier 73

Caldaro Stazione
Negozio di animali Pluto 74
Pasticceria Alex 75
Enoteca Caldarum 76
Negozio Bio Triade 77
Boutique Mode Anny 78
NKD 79
Macelleria Kaltern 80
Eisenstecken Panificio 81
tuttoGIARDINO Caldaro 82

Zona Artigianale
Outdoor Living Shop 83

Pianizza di Sotto
Perkmann Giardineria 84
Sarner Bike 85

Despar Bendetta alimentari 25
Panificio Wörndle 26
Stefans Sportschupfen 27
Aurea Gioielleria 28
Elektrohaus Kaltern 29
Enoteca Battisti 30
Scultore gardenese 31
Tabacchi Obrist 32
Top Gun 33
Mitterhofer calzature e pelletteria 34

Shopping e piaceri  
a Caldaro

Ufficio turistico 

Leggenda

Negozi

Biblioteca 

Farmacia

WC

i Infopoint

M Museo del vino dell‘Alto Adige

€ Banche

Negozi

PT Ufficio postale
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Parcheggio via Stazione
8 minuti a piedi per raggiungere il centro

Parcheggio via Stazione
10 minuti a piedi per  
raggiungere il centro
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83
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68

71

Parcheggio Strada del Vino
5 minuti a piedi per raggiungere il centro

Parcheggio Trutsch
5 minuti a piedi per raggiungere il centro

Parcheggio Sölva
5 minuti a piedi per raggiungere il centro

Parcheggio  
Maria Theresia
5 minuti a piedi per  
raggiungere il centro

Parcheggio Rottenburg
3 minuti a piedi per raggiungere il centro
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Un’iniziativa locale di qualità. Originale e autentica. 

Il mercato contadino 
di Caldaro

Il lago, il vino, i piaceri della buo-
na tavola, i paesaggi – sono molti 

i motivi che portano a trascorre-
re del tempo a Caldaro. Il paese, 
con il suo vivace centro storico è 
ogni giorno teatro di nuove storie 
e quotidianità vissuta. In questa 
lingua di terra è di casa lo stile ar-
chitettonico dell’Oltradige. Le sue 

Passeggiando tra le vie del 
centro storico di Caldaro, 

nelle giornate di martedì o sa-
bato, l’occhio cade subito sugli 
stand presenti in piazza Princi-
pale. Ben riconoscibili grazie agli 
ombrelloni verdi, si tratta delle 
bancarelle del mercato contadino, 
un’iniziativa per la qualità locale, 
volta esclusivamente alla vendita 
di prodotti qualitativamente ec-
cellenti, ma soprattutto di colti-
vazione e produzione propria. Un 
settore questo, fiore all’occhiello, 
dell’economia altoatesina. Gli 
agricoltori locali sono però anche 
esperti nell’affinamento dei loro 
prodotti. Materie prime eccellenti 

caratteristiche tipiche sono porte 
e finestre con cornici in pietra e 
marmo, portali ed erker decorati 
ma anche logge e cortili interni. I 
molteplici, piccoli e raffinati nego-
zi del centro storico sono un invito 
al passeggio ed allo shopping. Di 
oltre 80 negozi, quasi 70 si trova-
no nel cuore di Caldaro ed offrono 

e metodi di lavorazione collauda-
ti infatti, regalano prodotti che 
non lasciano nulla a desiderare in 
termini di qualità. Che si tratti di 
frutta, verdura, miele, formaggi, 
salumi, spezie, marmellate o suc-
chi di frutta e molto altro ancora. 
Prodotti che vengono coltivati 
e lavorati con cura dai contadi-
ni e dalle contadine del posto. 
Grazie ai molteplici agricoltori 
partecipanti, l’offerta è davvero 
ampia, variegata e sostenibile. I 
prodotti sono autentici, coltivati 
in loco, responsabilmente ed a km 
0 – questo è il mercato contadino 
di Caldaro. Il nostro consiglio è 
di visitarlo personalmente, ogni 

un’ampia offerta di prodotti, ma 
anche un servizio impeccabile ed 
una consulenza personale. Moda 
e abbigliamento in tutte le sue 
sfaccettature, ma anche calzature, 
prodotti di drogheria e alimentari, 
libri e cartoleria, casalinghi, pro-
dotti di elettronica, decorazione, 
fiori, giocattoli, articoli da regalo 

martedì mattina, dalle ore 8 alle 
12, in primavera e autunno anche 
di sabato, dalle ore 9 alle 13.

→ Maggiori informazioni:  
www.caldaro.info/eventi

e molto altro ancora… ritagliatevi 
del tempo per andare voi stessi alla 
scoperta dei vari negozi e trovare 
i vostri preferiti. Vedrete che ciò 
che accumuna i commercianti di 
Caldaro è il tocco personale ed una 
consulenza individuale. Il vino fa 
parte di una cultura vissuta, men-
tre lo stare in compagnia è una 

caratteristica fortemente radicata 
nello stile di vita dei caldaresi. È 
questo un particolare che si riflette 
anche nel quotidiano. Già un sem-
plice “Buongiorno” detto con il cu-
ore, comunica immediatamente: 
qui sono il benvenuto. E quando 
ci si sente stanchi di shopping e 
passeggio, è facile trovare il prop-
rio posto preferito in uno dei tanti 
esercizi gastronomici locali. Ogni 
sabato pomeriggio, in primavera 
ed autunno, tra i vicoli di Calda-
ro lo shopping è accompagnato 
musicalmente da diverse bande 
musicali. Sempre di sabato, in 
primavera ed autunno, dalle ore 
9 alle 13, in piazza Principale tro-
verete anche il mercato contadino. 
Inoltre, in occasioni particolari i 
commercianti di Caldaro sanno 
come sorprendere i loro clienti 
con simpatiche e piacevoli inizi-
ative. In occasione degli eventi 
di punta, come Caldaro in abito 
rosso, Caldaro in abito bianco, i 
Kalterer Weintage e Vino e cucina 
a Caldaro, il centro cittadino, con 
la bellissima piazza Principale, si 
trasforma in un palcoscenico a 
cielo aperto. Nei mesi di luglio e 
agosto invece, vi attendono i giove-
dì lunghi, con orari d’apertura dei 
negozi prolungati fino alle ore 22 
e diverse associazioni che, con un 
variegato programma di contorno 
e attività a tema, allieteranno le 
serate estive. Per fare due passi 
o rilassarsi– una visita al centro 
storico di Caldaro, con i suoi ne-
gozietti e le raffinate boutique, è 
qualcosa da non perdere.

Alla scoperta del centro storico di Caldaro. Via dello shopping e del passeggio.

Shopping e piaceri  
a Caldaro

Venerdì
17:00 — Degustazione vini presso le 
Tenute Kettmeir, Steflhof o Seeper-
le: Venite a conoscere più da vicino 
il mondo dei vini: dopo una visita 
guidata della tenuta degusterete 
una selezione di diversi vini e avrete 
la possibilità di conoscere personal-
mente il viticoltore, la sua filosofia 
aziendale e le tecniche utilizzate in 
cantina. Iscrizione: entro giovedì, 
ore 17 presso l’Ufficio Turistico di 
Caldaro. Punto di ritrovo presso il 
relativo produttore vinicolo. Durata: 
circa 2 ore. Quota di partecipazione: 
20 €, a partire dai 16 anni – inclusa 
la degustazione di 5 vini e la mappa 
ciclistica “bici e mountainbike di 
Caldaro e dintorni”. Numero mini-
mo di partecipanti: 4 persone

Sabato
09:00 – 13:00 — Mercato del conta-
dino in piazza Principale a Caldaro 
(da aprile a giugno, settembre ed 
ottobre)

10:00 — Degustazione vini presso la 
Cantina Kaltern : Dopo una dettagli-
ata visita alla cantina, degusterete, 
sotto la guida di un esperto, cinque 
pregiati vini della Cantina Kaltern. 
La perfetta occasione per imparare 
e scoprire fatti e curiosità su viticol-
tura, tecnica in cantina e i diversi 
vini. Iscrizione entro venerdì, ore 
17 presso l’Ufficio Turistico di 
Caldaro. Punto di ritrovo: Cantina 
Kellerei Kaltern, via delle Cantine 
12. Durata: circa 1,5 ore. Quota di 
partecipazione: 18 €, a partire dai 
18 anni – inclusa la degustazione di 
5 vini e la mappa ciclistica “bici e 
mountainbike di Caldaro e dintor-
ni”. Numero minimo di partecipan-
ti: 4 persone. (dal 1. giugno al 31 
settembre)

10:30 — Il mondo delle bollicine: De-
gustazione di vini spumanti e visita 
guidata alla cantina Kettmeir. Un 
viaggio nel mondo dei vini frizzanti 
che inizia con una visita guidata 
alla storica tenuta e termina con un 
assaggio di diversi vini. I parteci-
panti impareranno la differenza tra 
le definizioni Brut, metodo classico 
e doux. Scopriranno inoltre a cosa 
serve la pupitre e cos’è il remouage. 
Infine, per iniziare il fine settimana 
con brio, seguirà una degustazione 
di pregiati vini spumanti. Iscrizi-
one: entro venerdì, ore 17 presso 
l’Ufficio Turistico di Caldaro. Punto 
di ritrovo presso la cantina Kett-
meir, via delle Cantine 4. Durata 
circa 1 ora. Quota di partecipazione: 
20 €, a partire dai 16 anni – inclusa 
la degustazione di 3 spumanti e la 
mappa ciclistica “bici e mountain-
bike di Caldaro e dintorni”. Numero 
minimo di partecipanti: 2 persone

17:00 — Degustazione vini presso la 
tenuta Peter Sölva: Venite a conos-
cere più da vicino il mondo dei vini: 
dopo una visita guidata della tenuta 
degusterete una selezione di diversi 
vini e avrete la possibilità di conos-
cere personalmente il viticoltore, la 
sua filosofia aziendale e le tecniche 
utilizzate in cantina. Iscrizione 
entro domenica, ore 12.30 presso 
l’Ufficio Turistico di Caldaro. Punto 
di ritrovo presso la tenuta Peter 
Sölva, via d’Oro 33. Durata: circa 2 
ore. Quota di partecipazione:  
20 €, a partire dai 16 anni – inclusa 
la degustazione di 5 vini e la mappa 
ciclistica “bici e mountainbike di 
Caldaro e dintorni”. Numero mini-
mo di partecipanti: 4 persone 

14:00 (17:00 luglio ed agosto) — 
Una spezia per ogni occasione: 
Vitali e in forma con il giusto mix di 
erbe aromatiche. Nel corso di una 
visita guidata attraverso il giardino 
delle spezie di Caldaro, scoprirete 
interessanti aneddoti e curiosità su 
come utilizzare, in modo semplice 
e mirato, queste piante nella vita 
di tutti i giorni, accrescere il vostro 
benessere psicofisico e rafforzare la 
vostra salute. Iscrizione entro mer-
coledì ore 10, presso l’Ufficio Tu-
ristico di Caldaro. Punto di ritrovo 
presso l'Ufficio Turistico di Caldaro, 
piazza Principale 8. Durata circa 
2 ore. Quota di partecipazione: 12 
€ a partire dai 14 anni – inclusa la 
mappa ciclistica “bici e mountain-
bike di Caldaro e dintorni”. Numero 
minimo di partecipanti: 2 persone

17:00 — Degustazione vini presso la 
tenuta Unterhofer: Venite a conos-
cere più da vicino il mondo dei vini: 
dopo una visita guidata della tenuta 
degusterete una selezione di diversi 
vini e avrete la possibilità di conos-
cere personalmente il viticoltore, la 
sua filosofia aziendale e le tecniche 
utilizzate in cantina. Iscrizione en-
tro martedì, ore 17 presso l’Ufficio 
Turistico di Caldaro. Punto di 
ritrovo presso la tenuta Unterhofer, 
Pianizza di Sopra 5. Durata: circa 
2 ore. Quota di partecipazione: 20 
€ a partire dai 16 anni – inclusa la 
degustazione di 5 vini e la mappa 
ciclistica “bici e mountainbike di 
Caldaro e dintorni”. Numero mini-
mo di partecipanti: 4 persone

Giovedì
09:30 — Tour guidato in MTB elet-
trica attraverso Caldaro e dintorni 
: Tour di una giornata attraverso 
i variegati ed a tratti impegnativi 
paesaggi di Caldaro e dintorni. Di-
vertimento assicurato con Florian, 
la nostra esperta guida nonchè bike 
guide qualificato. Il programma 
dettagliato é disponibile settima-
nalmente presso l’Ufficio Turistico 
di Caldaro. Bici elettrica e casco non 
sono inclusi (possibilità di noleggio 
E-Bike presso l’Ufficio Turistico, è 
richiesta la prenotazione). Iscrizi-
one entro mercoledì, ore 17 presso 
l’Ufficio Turistico di Caldaro. Punto 
di ritrovo presso l' Ufficio Turistico 
di Caldaro, piazza Principale 8 . 
Durata: circa 6 ore, pause incluse. 
Pranzo al sacco oppure presso un 
ristorante/baita lungo il percorso. 
Quota di partecipazione: 28 €, a 
partire dai 14 anni – inclusa la map-
pa ciclistica “bici e mountainbike di 
Caldaro e dintorni” ed un bicchiere 
di vino presso uno dei produttori 
locali. Numero minimo di parteci-
panti: 1 persona

10:30 — Museo del vino dell’Alto 
Adige: KaltererSee nel vigneto con 
visita guidata al museo. Immer-
getevi nella storia millenaria della 
viticultura del Sudtirolo e scoprite 
la ricchezza delle tradizioni vinicole 
locali. Il tutto accompagnato da un 
buon bicchiere di vino “Kalterersee” 
nel pittoresco ambiente del vigneto 
di proprietà. Iscrizione: entro giove-
dì, ore 10 presso l'Ufficio Turistico 
di Caldaro. Punto di ritrovo presso 
l' Ufficio Turistico di Caldaro, 
piazza Principale 8 (collegamento 
autobus). Quota di partecipazione: 
6 €, a partire dai 14 anni (gratis con 
WinePass) – incluso un bicchiere di 
vino e la visita del museo. Numero 
minimo di partecipanti: 1 persona

della regione tutt’attorno al lago di 
Caldaro. Bici elettrica e casco non 
sono inclusi (possibilità di noleggio 
E-Bike presso l’Ufficio Turistico di 
Caldaro, é richiesta la prenotazio-
ne). Iscrizione entro lunedì, ore 17 
presso l’Ufficio Turistico di Calda-
ro. Punto di ritrovo presso l'Ufficio 
Turistico di Caldaro, piazza Prin-
cipale 8. Durata circa 3 ore, pause 
incluse. Quota di partecipazione 
18 €, a partire dai 14 anni – inclusa 
la mappa ciclistica “bici e moun-
tainbike di Caldaro e dintorni” ed 
un bicchiere di vino presso uno dei 
produttori locali. Numero minimo 
di partecipanti: 1 persona

10:30 — Sulle tracce del vino:  
È risaputo, Caldaro e il suo vino 

sono due cose inscindibili tra 
loro. Accompagnati da una guida 
esperta andrete sulle tracce del 
vino e dell’iniziativa wein.kaltern. 
Scoprirete interessanti dettagli sul 
vino di Caldaro e dell’Alto Adige. A 
fine passeggiata vi attenderà una 
degustazione vini presso una delle 
cantine aderenti. Iscrizione entro 
lunedì, ore 17 presso l’Ufficio Tu-
ristico di Caldaro. Punto di ritrovo 
presso l'Ufficio Turistico di Caldaro, 
piazza Principale 8. Durata circa 2 
ore. Quota di partecipazione 12 €, a 
partire dai 16 anni, (6 € con Wine-
Pass) – inclusa la mappa ciclistica 
“bici e mountainbike di Caldaro e 
dintorni” e la degustazione di 3 vini 
presso uno dei produttori locali. 
Numero minimo di partecipanti: 4 
persone

Mercoledì
08:00 – 13:00 — Mercato settima-
nale (abbigliamento) in via delle 
Cantine

09:30 — Escursione guidata attra-
verso i variopinti pasaggi di Caldaro 
(oppure escursione all'alba): In 
linea con il motto: solo dove sei 
stato a piedi, ci sei stato veramen-
te (Goethe), andrete alla scoperta 
degli angoli più belli di Caldaro ed 
imparerete notizie e curiosità sulle 
caratteristiche che rendono spe-
ciale questa lingua di terra. Sarete 
accompagnati da un’appassionata 
escursionista che conosce Caldaro 
come le proprie tasche. Merenda al 
sacco. Escursione all’alba: 1. giugno, 
6 luglio, 3 agosto, 7 settembre 
Iscrizione entro martedì, ore 17 
presso l’Ufficio Turistico di Calda-
ro. Punto di ritrovo e durata: in base 
al programma. Quota di parteci-
pazione 12 €, a partire dai 14 anni 
– incluso un bicchiere di vino e la 
mappa ciclistica “bici e mountain-
bike di Caldaro e dintorni”. Numero 
minimo di partecipanti: 4 persone

13:20 — Natura e avventura in Val 
di Non: Un tour alla scoperta di cas-
cate, marmitte dei giganti, fossili, 
stalattiti e stalagmiti nei Canyon 
della Val di Non, sopra Caldaro. Un 
geologo vi accompagnerà in auto-
bus dall’Ufficio Turistico al Passo 
Mendola fino a Fondo/Dambel, 
illustrando aneddoti e curiosità sul 
mondo delle rocce. Questo percor-
so, attraverso l’affascinante mondo 
dei Canyon, è particolarmente 
indicato per famiglie con bambini 
piccoli (in parte dai 3 anni in su). Le 
diverse passerelle e scale presenti 
rendono il percorso facilmente per-
corribile. Iscrizione entro martedì, 
ore 17 presso l’Ufficio Turistico di 
Caldaro. Punto di ritrovo presso l' 
Ufficio Turistico al Passo Mendola 
(possibilità di raggiungere il passo 
con la funicolare della Mendola). 
Durata circa 3 ore. Quota di parte-
cipazione: adulti 10 €, bambini 7 € 
– inclusa la visita al canyon (in parte 
tramite audioguida) ed il trasporto 
in autobus. Numero minimo di par-
tecipanti: 8 persone (dal 15 giugno 
al 14 settembre)

Lunedì
17:00 — Degustazione vini presso la 
tenuta Tröpfltalhof: Venite a conos-
cere più da vicino il mondo dei vini: 
dopo una visita guidata della tenuta 
degusterete una selezione di diversi 
vini e avrete la possibilità di conos-
cere personalmente il viticoltore, la 
sua filosofia aziendale e le tecniche 
utilizzate in cantina. Iscrizione 
entro domenica, ore 12.30 presso 
l’Ufficio Turistico di Caldaro. Punto 
di ritrovo presso la tenuta Tröpfltal-
hof, via Garnellen 17. Durata: circa 
2 ore. Quota di partecipazione: 20 
€, a partire dai 16 anni – inclusa la 
degustazione di 5 vini e la mappa 
ciclistica “bici e mountainbike di 
Caldaro e dintorni”. Numero mini-
mo di partecipanti: 4 persone

Martedì
08:00 – 12:00 — Mercato del conta-
dino in piazza Principale a Caldaro

09:30 — E-Bike Tour guidato tra 
i paesaggi di Caldaro: Una bici 
elettrica offre innumerevoli van-
taggi. Florian, il nostro bike guide 
qualificato, sarà lieto di accompag-
narvi alla scoperta degli angoli più 
belli di Caldaro e dintorni in sella 
all’E-Bike. Dopo una breve intro-
duzione tecnica si parte alla volta 

Domenica
10:00 — Il fascino del mondo 
enologico altoatesino: Interes-
santi conversazioni a tema vino in 
compagnia del sommelier Paolo 
Tezzele con successiva degustazione 
professionale. Lasciatevi incantare 
ed immergetevi nel mondo dei vini 
dell’Alto Adige, scoprite le caratte-
ristiche e le particolarità delle speci-
alità qui prodotte. Tutte le nozioni 
imparate potranno infine essere 
messe in pratica nel corso della 
degustazione finale. Iscrizione: en-
tro venerdì, ore 17 presso l’Ufficio 
Turistico di Caldaro. Punto di 
ritrovo presso l'Ufficio Turistico di 
Caldaro, piazza Principale 8. Quota 
di partecipazione: 20 €, a partire 
dai 16 anni – inclusa la degustazi-
one di 5 vini e la mappa ciclistica 
“bici e mountainbike di Caldaro e 
dintorni”. Numero minimo di parte-
cipanti: 4 persone

17:00 — Degustazione vini presso la 
tenuta Seeperle: Venite a conosce-
re più da vicino il mondo dei vini: 
dopo una visita guidata della tenuta 
degusterete una selezione di diversi 
vini e avrete la possibilità di conos-
cere personalmente il viticoltore, la 
sua filosofia aziendale e le tecniche 
utilizzate in cantina. Iscrizione 
entro sabato, ore 17 presso l’Ufficio 
Turistico di Caldaro. Punto di 
ritrovo presso la tenuta Seeperle, S. 
Giuseppe al Lago 28. Durata: circa 
2 ore. Quota di partecipazione: 20 
€, a partire dai 16 anni – inclusa la 
degustazione di 5 vini e la mappa 
ciclistica “bici e mountainbike di 
Caldaro e dintorni”. Numero mini-
mo di partecipanti: 4 persone

→ Su richiesta e se necessario la 
visita si terrà bilingue.

→ I requisiti di partecipazione 
dipendono dalle attuali normative 
in merito a sicurezza e preven-
zione Covid-19. La preghiamo 
di informarsi al momento 
dell’iscrizione.  

→ Informazioni, iscrizioni e online 
booking al sito www.caldaro.info/
programmasettimanale
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Caldaro da  
vivere e scoprire:  
Il programma 
settimanale con 
numerose attivi-
tà giornaliere per 
conoscere Caldaro 
da un altro punto 
di vista.

Coltivatori:
→ Landhaus Ruedl 

T +39 0471 963 257, heidrunruedl@email.it

→ Brunnerhof 
T/F +39 0471 860 338, M +39 393 8765 054, info@brunnerhof.eu

→ Roanerhof  
M +39 340 1992 281, roanerhof@rolmail.net

→ Innerplatzerhof  
M +39 347 3022 345, gotthardpixner2012@gmail.com

→ Widumhof  
M +39 333 6605 249, eugen.kofler@bb44.it

→ Wegerhof  
M +39 347 3234 665, wegerhof@hotmail.de

→ Luggin-Steffelehof  
M +39 339 6862 509

→ Mooshäusl  
M +39 371 4420 415, franz.pixner@live.com

→ Bernhard Feichter  
T +39 0474 972 324, info@bernhard-feichter.com

→ Wabenhof  
T/F +39 0471 964 577, bienenhonig@virgilio.it

→ Profarms  
M +39 331 5045 908, info@profarms.bio

→ Pigleiderhof  
M +39 366 7197 692, pigleider@gmail.com

→ Querbeet  
M +39 346 5066 111, info@querbeet.it

→ Maggiori informazioni:  
www.caldaro.info/shopping 
www.caldaro.info/shopping-fuori-orario
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Mar., 7 giugno 
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mer., 8 giugno
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Gio., 9 giugno
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Ven., 10 giugno
Europei di Fistball presso la zona 
sportiva S. Antonio
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Sab., 11 giugno
Europei di Fistball presso la zona 
sportiva S. Antonio

Notte delle Cantine presso la Strada 
del Vino dell’Alto Adige

Presso il centro storico di Caldaro 
un saluto di fiori per i passanti 
– un iniziativa dei commercianti 
Caldaresi
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri
dalle 14:00: Regata velica 
“Campione del Lago di Caldaro” al 
Lago di Caldaro

Dom., 12 giugno
Europei di Fistball presso la zona 
sportiva S. Antonio
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri
dalle 14:00: Regata velica 
“Campione del Lago di Caldaro” al 
Lago di Caldaro
20:30 Cinema a Caldaro – il 
Filmtreff Caldaro presenta: Gli Stati 
Uniti contro Billie Holiday

Mar., 14 giugno
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mer., 15 giugno
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri
20:00 Concerto„Streicholz e Fiedl“ 
presso la piazza M.-v.-Morandell a 
Caldaro

Gio., 16 giugno
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Ven., 17 giugno
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri
19:00 Festa dei VVF di Pianizza di 
Sopra presso la caserma a Pianizza 
di Sopra
20:30 Concerto “Tango Nuevo” 
presso il Drescherkeller a Caldaro*

Ven., 22 luglio
10:00 Laboratorio dell’argilla  
per bambini al Museo del vino*
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
18:00 Festa dei VVF di Villa  
di Mezzo a Villa di Mezzo

Sab., 23 luglio
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
18:00 Festa dei VVF di Villa  
di Mezzo a Villa di Mezzo

Dom., 24 luglio
10:00-15:00 Festa dei VVF di Villa 
di Mezzo a Villa di Mezzo 
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00 Mostra 
delle artiste “Birgit Knöchl e 
Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Mar., 26 luglio
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mer., 27 luglio
Palcoscenico sul lago – Concerto di 
James Blunt a partire dalle ore 21*
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Gio., 28 luglio
10:30 – 12:00; 17:00 – 22:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
19:00 – 22:00 Giovedì lungo – 
aperture prolungate dei negozi a 
Caldaro

Ven., 29 luglio
10:00 Laboratorio dell’argilla  
per bambini al Museo del vino*
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Sagra del paese nel centro di 
Caldaro

Sab., 30 luglio
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Sagra del paese nel centro di 
Caldaro

Dom., 31 luglio
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Agosto
Mar., 2 agosto
Palcoscenico sul lago – Concerto 
“ARRIVAL from Sweden performing 
The Music of ABBA” a partire dalle 
ore 21*
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mer., 3 agosto
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Gio., 4 agosto
10:30 – 12:00; 17:00 – 22:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
19:00 – 22:00 Giovedì lungo – 
aperture prolungate dei negozi a 
Caldaro

Ven., 5 agosto
10:00 Laboratorio dell’argilla  
per bambini al Museo del vino*
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
20:30 Concerto d’ Orchestra 
presso la casa delle Associazioni* 

Sab., 6 agosto
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Dom., 7 agosto
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Mar., 9 agosto
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mer., 10 agosto
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Gio., 11 agosto
10:30 – 12:00; 17:00 – 22:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
19:00 – 22:00 Giovedì lungo – 
aperture prolungate dei negozi a 
Caldaro
18:00 Festa del vino della banda 
musicale di Caldaro presso via  
delle Cantine

Ven., 12 agosto
10:00 Laboratorio dell’argilla  
per bambini al Museo del vino*
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
18:00 Festa del vino della banda 
musicale di Caldaro presso via  
delle Cantine
20:30 Concerto – “Surprise” 
presso la cantina Kettmeir*

Sab., 13 agosto
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
18:00 Festa del vino della banda 
musicale di Caldaro presso via  
delle Cantine

Dom., 14 agosto
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
18:00 Festa del vino della banda 
musicale di Caldaro presso via delle 
Cantine

Mar., 16 agosto
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Mer., 17 agosto
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine

Gio., 18 agosto
19:00 – 22:00 Giovedì lungo – 
aperture prolungate dei negozi a 
Caldaro

Ven., 19 agosto
10:00 Laboratorio dell’argilla per 
bambini al Museo del vino*

Sab., 28 maggio
10° Giorno del bosco presso il 
bosco di Castelvecchio a Caldaro
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri
16:00 Uhr „Soalziagen“ 
dell’associazione giovani contadini 
presso il Reitplatz Altenloch
19:00 Uhr Escursione serale presso 
la zona sportiva di S. Antonio

Dom., 29 maggio
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mar., 31 maggio
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Giugno
Mer., 1. giugno
Escursione all’alba*
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Gio., 2 giugno 
Festa della Repubblica
07:00-14:00: Mercato delle pulci 
nel centro storico di Caldaro
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri
dalle 14:00: Regata velica “Trofeo 
NICI” al Lago di Caldaro

Ven., 3 giugno
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Sab., 4 giugno 
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Dom., 5 giugno  
Pentecoste
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Dom., 15 maggio 
07:00 – 14:00 Mercato delle pulci 
nel centro storico di Caldaro
09:30 Corsa in Montagna Caldaro 
– Passo Mendola 
10:30 Concerto – "Melodie 
giovanili" nella casa delle 
associazioni a Caldaro*
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti "Pascal Lampert 
e Thomas Sterna" nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Mar., 17 maggio 
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Pascal 
Lampert e Thomas Sterna” nella 
galleria GefängnisLeCarceri

Mer., 18 maggio 
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Pascal 
Lampert e Thomas Sterna” nella 
galleria GefängnisLeCarceri

Gio., 19 maggio 
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Pascal 
Lampert e Thomas Sterna” nella 
galleria GefängnisLeCarceri

Ven., 20 maggio
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Pascal 
Lampert e Thomas Sterna” nella 
galleria GefängnisLeCarceri

Sab., 21 maggio 
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Pascal 
Lampert e Thomas Sterna” nella 
galleria GefängnisLeCarceri 
18:00 Cinema a Caldaro – il 
Filmtreff Caldaro presenta: La figlia 
oscura

Dom., 22 maggio 
20:30 Cinema a Caldaro – il 
Filmtreff Caldaro presenta: La figlia 
oscura

Mar., 24 maggio 
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Mer., 25 maggio 
08:00 – 12:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
20:00 Concerto di musica sacra 
presso la chiesa Parrocchiale di 
Caldaro*

Gio., 26 maggio 
Inaugurazione della Mostra degli 
artisti “Imre Nagy e Jörg Reissner” 
nella galleria GefängnisLeCarceri

Ven., 27 maggio 
Caldaro in abito rosso (ore 19-23) in 
piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Maggio
Dom., 1. maggio  
Festa del lavoro
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti "Pascal Lampert 
e Thomas Sterna" nella galleria 
GefängnisLeCarceri
10:00 “Frühschoppen” degli 
Schuhplattler di Caldaro in piazza 
Principale

Mar., 3 maggio 
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti "Pascal Lampert 
e Thomas Sterna" nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mer., 4 maggio 
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti "Pascal Lampert 
e Thomas Sterna" nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Gio., 5 maggio 
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti "Pascal Lampert 
e Thomas Sterna" nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Ven., 6 maggio 
Wineparty (20:00 – 01:00)
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti "Pascal Lampert 
e Thomas Sterna" nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Sab., 7 maggio 
33a edizione Triathlon 
internazionale Lago di Caldaro 
(dalle ore 14)
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti "Pascal Lampert 
e Thomas Sterna" nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Dom., 8 maggio 
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti "Pascal Lampert 
e Thomas Sterna" nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Mar., 10 maggio 
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti "Pascal Lampert 
e Thomas Sterna" nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Mer., 11 maggio 
08:00 – 12:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti "Pascal Lampert 
e Thomas Sterna" nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Gio., 12 maggio 
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti "Pascal Lampert 
e Thomas Sterna" nella galleria 
GefängnisLeCarceri
20:30 Cinema a Caldaro – il 
Filmtreff Caldaro presenta: My 
Upside Down World 

Ven., 13 maggio 
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti "Pascal Lampert 
e Thomas Sterna" nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Sab., 14 maggio 
09:00 – 13.00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti "Pascal Lampert 
e Thomas Sterna" nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Gio., 7 luglio
BIKE Transalp presso la zona 
sportiva S. Antonio 
19:00 – 22:00 Giovedì lungo – 
aperture prolungate dei negozi  
a Caldaro
19:00 – 22:00 Inaugurazione della 
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Ven., 8 luglio
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Sab., 9 luglio
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Dom., 10 luglio
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Mar., 12 luglio
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mer., 13 luglio
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Gio., 14 luglio
10:30 – 12:00; 17:00 – 22:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
19:00 – 22:00 Giovedì lungo – 
aperture prolungate dei negozi  
a Caldaro

Ven., 15 luglio
10:00 Laboratorio dell’argilla  
per bambini al Museo del vino*
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
20:30 Concerto “Legni virtuosi” 
presso il Museo del vino*

Sab., 16 luglio
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Dom., 17 luglio
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Mar., 19 luglio
Palcoscenico sul lago – Concerto 
“The Dire Straits Experience”  
a partire dalle ore 21*
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mer., 20 luglio
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Gio., 21 luglio
10:30 – 12:00; 17:00 – 22:00  
Mostra delle artiste “Birgit Knöchl 
e Silvia Barbolini” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
19:00 – 22:00 Giovedì lungo – 
aperture prolungate dei negozi  
a Caldaro

Sab., 18 giugno
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
18:00 Festa dei VVF di Pianizza di 
Sopra presso la caserma a Pianizza 
di Sopra

Dom., 19 giugno
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri
19:00 Concerto del MGV (coro 
maschile) di Caldaro presso la casa 
delle Associazioni

Mar., 21 giugno
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mer., 22 giugno
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Gio., 23 giugno
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Ven., 24 giugno
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri
20:30 Concerto – “Bigband nel 
giardino del convento”*

Sab., 25 giugno 
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Imre Nagy 
e Jörg Reissner” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Dom., 26 giugno
Sacro cuore di Gesù con 
accensione dei tradizionali fuochi  
in montagna 
17:00 Festa dei VVF di 
Castelvecchio con musica di Vincent 
& Fernando presso Castelvecchio

Mar., 28 giugno
Caldaro in abito bianco (18:00-
23:00) in piazza Principale
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Mer., 29 giugno
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine

Luglio
Ven., 1. luglio
20:00 Festa “Stegfete” presso  
il Lago di Caldaro

Mar., 5 luglio
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Mer., 6 luglio
BIKE Transalp presso la zona 
sportiva S. Antonio
Escursione all’alba*
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine

Svago e diverti-
mento non manca-
no mai a Caldaro. 
Sempre con un 
occhio di riguardo 
alla sicurezza, il 
villaggio vinico-
lo offre davvero 
tanto da scoprire. 
Mentre il program-
ma settimanale si 
ripete di settima-
na in settimana, il 
calendario elenca 
tutti gli eventi e le 
manifestazioni che 
esulano dal pro-
gramma tradizio-
nale. 

Sante messe a Caldaro
Seguite sempre i campanili. Sono tanti almeno 
quante sono le frazioni di Caldaro. In molte delle 
oltre 13 chiese si celebrano le Sante Messe. Un 
elenco completo delle funzioni religiose è dis-
ponibile al sito della Parrocchia di Caldaro così 
come all’Ufficio Turistico.

→ Maggiori informazioni:  
www.pfarrei-kaltern.it/it
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Palcoscenico sul Lago 
19 e 27 luglio, 2 agosto 2022
Il Palcoscenico sul Lago di Caldaro, unico nel suo genere in Alto Adi-
ge, presenta un ricchissimo programma, straordinarie performance e 
un’atmosfera davvero frizzante! Il pubblico è la nostra ispirazione, gli ar-
tisti sono il punto centrale dello show e il Lago di Caldaro con tutta la sua 
magia, rappresenta il meraviglioso scenario che farà da cornice agli eventi. 

Programma 2022: 
Martedì 19 luglio 2022 — The Dire Straits Experience 
Mercoledì 27 luglio 2022 — James Blunt 
Martedì 2 agosto 2022 — ARRIVAL from Sweden performing  
The Music of ABBA

→ Maggiori informazioni:  
www.caldaro.info/palcoscenico-sul-lago
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Sab., 8 ottobre
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:00 Festa del Törggelen dei 
VVF di Caldaro paese in piazza 
Principale

Dom., 9 ottobre
07:00-17:00 Mercato delle pulci 
nel centro storico di Caldaro
10:00 Törggelen con cavalcata  
per bambini presso la torre di  
S. Giorgio a Pianizza di Sopra

Mar., 11 ottobre
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Mer., 12 ottobre
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine

Gio., 13 ottobre
Caldaro Pop Festival nel centro 
storico di Caldaro*

Ven., 14 ottobre
Caldaro Pop Festival nel centro 
storico di Caldaro*

Sab., 15 ottobre
Caldaro Pop Festival nel centro 
storico di Caldaro*
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Mar., 18 ottobre
08:00 – 12:00 Mercato del  
contadino in piazza Principale

Mer., 19 ottobre
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine

Sab., 22 ottobre
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Dom., 23 ottobre 
10:00 Festa autunnale dei VVF di S. 
Antonio a S. Antonio

Mar., 25 ottobre
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Mer., 26 ottobre
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine

Sab., 29 ottobre
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Mer., 21 settembre 
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
20:30 Concerti d’organo: 
“Trombone e organo” presso la 
chiesa Parrocchiale

Gio., 22 settembre 
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Ven., 23 settembre
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Sab., 24 settembre 
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:00 Festa del Törggelen  
dei VVF di Caldaro paese in  
piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Dom., 25 settembre
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Mar., 27 settembre 
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mer., 28 settembre
08:00 – 12:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
20:30 Concerti d’organo: “Coro 
e organo” presso la chiesa 
Parrocchiale

Gio., 29 settembre 
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Ven., 30 settembre
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Ottobre
Sab., 1. ottobre
Vino e cucina a Caldaro in piazza 
Principale (ore 10-18)
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Mar., 4 ottobre
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Mer., 5 ottobre
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
20:30 Concerti d’organo: “Baritono 
e organo” presso la chiesa 
Parrocchiale

Mar., 6 settembre
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mer., 7 settembre 
Escursione all’alba*
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
20:30 Concerti d’organo: “Tuba 
e organo” presso la chiesa 
Parrocchiale

Gio., 8 settembre 
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Ven., 9 settembre
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Sab.,10 settembre 
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
Regata velica autunnale al Lago di 
Caldaro

Dom., 11 settembre 
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Mar., 13 settembre
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mer., 14 settembre
08:00 – 12:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
20:30 Concerti d’organo: “Fiati 
e organo” presso la chiesa 
Parrocchiale

Gio., 15 settembre 
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Ven., 16 settembre 
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Sab., 17 settembre 
09:00 – 13.00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Dom., 18 settembre
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Mar., 20 settembre 
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mar., 23 agosto
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Mer., 24 agosto
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine

Gio., 25 agosto
19:00 – 22:00 Giovedì lungo – 
aperture prolungate dei negozi a 
Caldaro
19:00 Inaugurazione della Mostra 
degli artisti “Tom Messavilla e 
Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Ven., 26 agosto
10:00 Laboratorio dell’argilla per 
bambini al Museo del vino*
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Sab., 27 agosto
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Dom., 28 agosto
07:00-17:00 Mercato delle pulci in 
via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Mar.,30 agosto
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Mer., 31 agosto
08:00 – 13:00 Mercato settimanale 
(abbigliamento) in via delle Cantine
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
20:30 Concerti d’organo: 
“Concerto barocco” presso la 
chiesa Parrocchiale

Settembre
Gio., 1. settembre
I “Kalterer Weintage” (ore 18-23) in 
piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri

Ven., 2 settembre
I “Kalterer Weintage” (ore 18-23) in 
piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Sab., 3 settembre
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 
19:30 Concerto finale
del Festival dei tromboni in piazza 
Principale
20:30 Concerto finale
del Festival dei tromboni presso la 
casa delle associazioni

Dom., 4 settembre
10:30 – 12:00; 17:00 – 19:00  
Mostra degli artisti “Tom Messavilla 
e Andreas Zagler” nella galleria 
GefängnisLeCarceri 

Novembre
Mar., 1. novembre 
Ognissanti

Sab., 5 novembre
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale
16:00 “Sopra le nuvole” – un 
concerto per bambini e famiglie 
presso la casa delle associazioni

Mar., 8 novembre
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Sab., 12 novembre
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Mar., 15 novembre
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Sab., 19 novembre
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Mar., 22 novembre
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Sab., 26 novembre
09:00 – 13:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Gio., 27 novembre
17:00 Concerto d’avvento presso la 
chiesa Parrocchiale di Caldaro

Mar., 29 novembre
08:00 – 12:00 Mercato del 
contadino in piazza Principale

Vino e cucina a Caldaro 
Sabato 1. ottobre 2022
Dolce succo d’uva, foglie variopinte, giornate temperate, notti 
fresche. A Caldaro l’autunno ha mille volti e mille colori e una 
cosa che accomuna tutti: il vino. In questa stagione il villaggio 
vitivinicolo vive all’insegna del suo nettare, dalla vendemmia 
all’affinamento nelle cantine. Sabato 1. ottobre 2022 le cantine 
e tenute locali presentano una selezione dei loro vini migliori 
abbinati alle specialità gastronomiche che solo l’autunno sa 
offrire. Mentre gli ultimi grappoli maturano pazienti nei vig-
neti, in piazza Principale si festeggia.

→ Maggiori informazioni:  
www.wein.kaltern.com/vino-e-cucina

→ Attuali informazioni sugli eventi  
al sito www.caldaro.info/eventi

→ Le condizioni di partecipazione dipen-
dono dalle attuali normative in termini di 
prevenzione anti Covid-19. La preghiamo di 
informarsi anticipatamente. 
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Da Caldaro in abito bianco fino ad arriva-
re a Vino e cucina a Caldaro – gli eventi 
enologici top del villaggio vitivinicolo.

Gli Europei di Fistball, la mezza maratona 
del Lago di Caldaro ed il Triathlon – gli 
eventi sportivi top. 

Dal Palcoscenico sul lago 
al Caldaro Pop Festival – 
gli Highlight musicali di Caldaro.

Il team Alpecin, l’E-MTB Camp
e la Transalp – questi gli  
Highlight ciclistici dell’anno.

Caldaro: 
assapora

Caldaro: 
gioca

Caldaro: 
risuona

Caldaro: 
pedala

Multisfacettato come lo è il suo 
vino, così lo sono anche i suoi 

eventi nell’arco dell’anno. La Passeg-
giata tra atmosfera e gusto, tenutasi 
domenica, 24 aprile, è stato un evento 
all’insegna della primavera, durante il 
quale il quale ospiti e visitatori hanno 
avuto la possibilità di conoscere più 
da vicino i produttori vinicoli locali. 
Il Wineparty invece, tenutosi venerdì 
6 maggio, celebra il vino in veste di 
bene culturale, mentre venerdì 27 
maggio, in occasione di Caldaro in 
abito rosso, al centro della scena ci 
sarà il Kalterersee, vino di punta di 
Caldaro. Un’occasione per assaggiare 
e confrontare i migliori vini Charta 
del Kalterersee, accompagnati da 
altri, pregiati vini rossi. Martedì 28 
giugno sarà poi la volta di Caldaro in 

L ’attesa è grande, finalmente 
ci siamo: dal 10 al 12 giug-

no, per la prima volta Caldaro 
ospiterà i Campionati Europei 
di Fistball maschile. All’insegna 
del motto “Noi giochiamo a Fist-
ball laddove altri fanno vacanza”, 
diverse squadre si sfideranno per 
conquistare il titolo europeo di 
Fistball 2022. Il campionato si 
terrà presso la zona sportiva di S. 
Antonio, tra i pittoreschi boschi di 
Castelvecchio. Il Lago di Caldaro 
invece si è reso protagonista e 
teatro di altre due, altrettanto im-
portanti manifestazioni sportive. 
Domenica 27 marzo si è infatti 
tenuta l’ormai famosa mezza 
maratona del Lago di Caldaro, 
dove i partecipanti hanno dovuto 
affrontare per ben due volte il giro 
attorno al lago, mentre sabato 7 
maggio è stata la volta del 33. Tri-

A Caldaro non sono soltanto 
gli eventi enologici a far 

parlare di sé, bensì anche tutti 
quegli eventi legati al mondo del-
la musica. E ce ne sono davvero 
diversi. A cominciare dai concer-
ti delle bande musicali locali nel 
centro di Caldaro, ai numerosi, 
piccoli concerti tenuti in diverse 
location ed organizzati dal Fo-
rum Musik fino ad arrivare alle 
grandi esibizioni sul Palcosceni-
co sul lago, l’unico in tutto l’Alto 
Adige e finire infine con il Caldaro 
Pop Festival. Evento che porta 
nel villaggio vinicolo cantanti e 
musicisti da tutto il mondo. Ogni 
evento è speciale in quanto anche 
la musica è parte integrante della 
cultura del territorio. Così diver-

Dalla bicicletta classica a quel-
la super moderna e trendy: 

la storia della bici assomiglia 
un po’ ad una favola moderna. 
I temi principali sono in primo 
luogo benessere, lifestyle, sport 
ma anche innovazione, design e 
tecnica. Un’invenzione che grazie 
all’avvento dell’e-bike ha preso 
sempre più piede ed ha potenziato 
ulteriormente il gruppo target del 
settore ciclistico. A Caldaro si sa, 
con il Kalterersee, il piacere di un 
buon bicchiere di vino è sottinte-
so, ma grazie al lago di Caldaro, lo 
è anche la tematica delle attività 
all’aria aperta. Ed in particola-
re per quanto riguarda la bici, il 
paese vinicolo di Caldaro parte 
avvantaggiato: il legame tra il pi-
acere di un buon bicchiere di vino 
e le molteplici possibilità sportive 
si completano a vicenda. Non a 

abito bianco e dei migliori vini bian-
chi di Caldaro, presentati anch’essi 
nella suggestiva cornice di piazza 
Principale. Una serata speciale per 
celebrare l’estate e gli ottimi vini 
bianchi di Caldaro. Seguiranno poi 
i Kalterer Weintage, le giornate del 
vino, dove l`1 e 2 settembre, semp-
re in piazza Principale, si potranno 
degustare ca. 150 vini locali ed as-
saporare in compagnia le ultime, 
bellissime giornate d’estate prima 
che il Weinkulinarium, in program-
ma per sabato 1. Ottobre, annunci 
ufficialmente l’arrivo dell’autunno. 

→ Maggiori informazioni:  
www.caldaro.info/ 
eventi-enogastronomici

athlon internazionale del Lago di 
Caldaro. Numerosissimi gli atleti, 
di fama internazionale a superare 
le distanze olimpiche nelle varie 
discipline, ed in particolare 1,5 
km di nuoto, 40,8 km in bici e 10 
km di corsa. Divertimento assi-
curato per tutti gli appassionati 
di eventi sportivi. 

→ Maggiori informazioni: 
www.caldaro.info/manifestazioni

sificato e multisfacettato come lo 
è il vino, così si presenta anche 
il panorama musicale. Coloro 
che desiderano approfondire la 
cultura musicale di Caldaro, do-
vrebbero assolutamente segnarsi 
i seguenti appuntamenti: Caldaro 
Pop Festival dal 13 al 15 ottobre 
ed i concerti del Palcoscenico sul 
lago, in programma per martedì 
19 luglio con The Dire Straits 
Experience, mercoledì 27 luglio 
James Blunt e martedì 2 agosto 
con gli ARRIVAL from Sweden 
performing The music of ABBA.

→ Maggiori informazioni:  
www.caldaro.info/eventi-musicali

caso, la Transalp (in programma 
dal 6 al 7 luglio 2022) fa tappa 
fissa a Caldaro, mentre il team 
Alpecin, anche quest’anno (dal 
4 all’8 aprile) ha scelto Caldaro 
come location ideale per il loro 
camp di preparazione. Dal 25 
al 28 aprile, infine, si è tenuto 
l’E-MTB Camp direttamente al 
lago di Caldaro. Una location 
d’eccezione per questo evento 
che ha visto la partecipazione 
anche di molteplici protagonisti 
del mondo ciclistico. 

→ Maggiori informazioni:  
www.caldaro.info/manifestazioni
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I vini Kalterersee 
della Charta 2021

→ Kalterersee classico Sea – Andi Sölva 
→ Kalterersee classico Vigna Windegg – Josef Brigl 
→ Bischofsleiten Kalterersee selezione cl. sup. – Castel Sallegg 
→ Kalterersee Dominikus cl. sup. – Tenuta Dominikus 
→ Kalterersee classico – Tenuta Dominikus 
→ Leuchtenberg Kalterersee cl. sup. – Cantina Kaltern 
→ Quintessenz Kalterersee cl. sup. – Cantina Kaltern 
→ Kalkofen Kalterersee cl. sup. – Baron Di Pauli
→ Kalterersee classico – Cantina Kettmeir 
→ Kalterersee cl. sup. Plantaditsch – Tenuta Klosterhof 
→ Kalterersee Keil – Tenuta Manincor 
→ Kalterersee DELIA – Tenuta Morandell
→ Kalterersee cl. sup. Alexander – Tenuta Nicolussi-Leck 
→ Kalterersee cl. sup. Klaser Hecht – Tenuta Niklas 
→ Kalterersee cl. sup. Preyer – Tenuta Oberpreyhof 
→ DeSilva Kalterersee cl. sup. Peterleiten – Tenuta Peter Sölva 
→ Kalterersee cl. sup. – Tenuta Prälatenhof 
→ NOVIS Kalterersee cl. sup. – Ritterhof Weingut – Tenuta 
→ Kalterersee cl. sup. A. Rainer – Tenuta Seeperle 
→ Kalterersee cl. sup. Quirinus BIO – Tenuta St. Quirinus 
→ Kalterersee cl. sup. Eduard – Tenuta Steflhof 
→ Kalterersee cl. sup. Leitn – Tenuta Unterhofer 

Annate storiche 
→ Kalterersee cl. sup. Plantaditsch R. 2019 – Tenuta Klosterhof 
→ Kalterersee 2019 „Erbe und Auftrag“ – Andi Sölva 
→ pelagium Kalterer See cl. sup. 2020 BIO – Tenuta Seppi

Associazione Turistica di Caldaro al Lago
Piazza Principale 8, 39052 Caldaro al lago
Alto Adige – Italia

Caldaro –  
Informazioni Turistiche
Per qualsiasi domanda siamo  
a Vostra disposizione presso  
l‘Associazione Turistica di Caldaro al Lago:
Per info: +39 0471 963 169
Potete contattarci anche via internet o e-mail:
www.caldaro.info | info@caldaro.info

I f 
Follow us on Instagram:  
@visitkaltern | @wein.kaltern

Like us on Facebook:
Kaltern am See – Caldaro al Lago | wein.kaltern

Hear us on Spotify/Apple Music/Amazon Music:
www.kaltern.com/podcast


