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Una breve
impressione
Vino rosso

Vino bianco

33%

67%

Varietà di viti
più importanti:

OLTRADIGE

Pinot Nero
Lagrein
Schiava

44%

BOLZANO

BASSA ATESINA

33%

70%

Pinot Grigio
Chardonnay
Traminer aromatico

56%

56%
Varietà di viti
più importanti:

Pinot Bianco
Chardonnay
Sauvignon
Traminer aromatico

Schiava

70%

Varietà di viti
più importanti:

Schiava
Lagrein

Varietà di viti
più importanti:

44%

Varietà di viti
più importanti:

67%

30%

30%
Varietà di viti
più importanti:

Traminer aromatico
Pinot Bianco

Storia del vino dell’Alto Adige
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Condizioni climatiche
In Alto Adige l’origine della cultura viticola
si basa su una lunga tradizione, in quanto
l’Alto Adige offre delle condizioni ideali:
il clima mediterraneo a sud e le alpi come
protezione dal freddo a nord. Inoltre i
terreni si riscaldano facilmente. Il sole ed il
calore sono basilari per la vite.

300 – 700 m di altitudine
molteplicità zone climatiche

200 – 1.000 m di altitudine
zone più calde dell’Alto Adige

250 – 900 m di altitudine
clima mediterraneo

Nel medioevo le aziende viticole appartenevano ai
conventi e ai nobili bavaresi. Durante le guerre mondiali
la viticoltura visse una crisi. Grazie alla modernizzazione
e ad un’impostazione qualitativa della produzione, negli
anni ’70 si ebbe una ripresa duratura.
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Storia del vino dell’Alto Adige

Terreni
Bassa Atesina

Rocce calcaree, dolomitiche e porfirchiche

Oltradige

Rocce calcaree e porfiriche

Bolzano

Terreni porfirici, terreni ghiaiosi
nelle zone in pendio, terreni alluvionali
nella vallata

La cultura viticola in Alto Adige risale a più di 3000 anni
fa. Già prima della nascita di Cristo le popolazioni retiche
praticavano la viti-coltura. I romani impararono dai reti
la conservazione ed il trasporto del vino nelle botti in
legno. Con la costruzione della “Via Claudia Augusta”
che rappresenta il primo collegamento alpino, sono state
importate in Alto Adige nuove conoscenze in merito alla
viticoltura.

700 ha

Superficie viticola
a Bolzano
13% della superficie
totale

1.690 ha

Superficie viticola
nell’Oltradige
32% della superficie
totale

1.860 ha

Superficie viticola
nella Bassa Atesina
36% della superficie
totale

Storia del vino dell’Alto Adige

5

pinot
nero
Il re dei vini rossi
Il Pinot Nero (in tedesco: Blauburgunder) è un vitigno di alta
qualità e come in molti altri luoghi, ha molta importanza
nella cultura vinicola locale. Le frazioni Gleno, Pinzano e
Mazzon sono da sempre conosciuti come “il paradiso del
Pinot Nero”. Qui viene prodotto un vino buonissimo.
Storia del Pinot Nero
La prima coltivazione di Pinot Nero in Alto Adige ed in
Trentino dovrebbe risalire alla metà del 18° secolo. Ciò è
documentato nel libro “Der Weinbau und die Weine in
Deutschtirol” (ital: “La viticoltura e i vini nel Tirolo tedesco”)
scritto nel 1894 da Edmund Mach.

Il Pinot Nero –
rosso granata, profumo intenso e
favolosamente aromatico
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Storia del vino dell’Alto Adige

Zona di produzione
La zona di produzione del Pinot Nero in Alto Adige ammonta
a 410 ettari. Questa varietà cresce particolarmente bene
nelle aree intorno ad Egna (Mazzon) e Montagna (Gleno,
Pinzano). Questa varietà viene coltivata anche nell’Oltradige,
nella conca di Bolzano, nella Val d’Adige e in Val Venosta.
Ubicazione preferita
Questa specie si sviluppa particolarmente bene in zone
medio-alte e non troppo secche. Questa vite inoltre ama
il calore, il clima mediterraneo, la ventilazione ed il fresco
notturno. Il terreno dovrebbe essere di tipo ghiaioso-calcareo-argilloso.

Il Pinot Nero
Carattere

Il Pinot Nero ha un colore che va dal rosso rubino al rosso granata ed ha un gusto persistente. I
tipici Pinot Nero altoatesini sono caratterizzati
da un intenso profumo di bacche rosse e scure,
fragola, lampone, ciliegia, spezie e violetta. Con
l’invecchiamento gli aromi si concentrano assumendo il profumo di liquirizia e di sottobosco
autunnale.
Consiglio: arrosto, selvaggina, abbacchio,
coniglio e formaggio stagionato.
Conservazione: 4–5 anni
Temperatura di servizio: 14–16 °C

Storia del vino dell’Alto Adige
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Varietà di vitigni autoctoni
Come varietà autoctone vengono indicate quelle viti che
hanno la loro origine nella regione. Sulla Strada del Vino
prosperano 2 varietà di viti autoctone: Schiava e Lagrein.
Ad Ora il Lagrein cresce particolarmente bene. Il Südtiroler
Gewürztraminer invece fa parte della categoria vitigni
„locali“. È uno dei vini più richiesti in Alto Adige.
Questa varietà di vino appartiene alle varietà di rosso principali dell’Alto Adige, inoltre viene coltivata anche nella
conca di Bolzano, nell’Oltradige e nella valle dell’Adige. La
zona di coltivazione favorevole al Lagrein è quella caratterizzata da terreni fertili e caldi costituiti da sabbia, ghiaia
e porfido di Bolzano.
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Lagrein
12–16°C

Temperatura di servizi

385 ha

Superficie
complessiva in tutto
l’Alto Adige

Carattere:

Colore rosso rubino e granata scuro,
profumo di violetta e di more, il gusto è
pieno e vellutato, con leggere sfumature
acerbe.
Consiglio

Ideale per accompagnare
selvaggina, carne scura, e formaggio stagionato

Schiava
12–14°C

Temperatura di servizio

846 ha

Superﬁcie
complessiva in tutto
l’Alto Adige.

Carattere:

Colore rubino chiaro fino rubino, il
sapo-re è delicato e fruttato, sa di
mandorle amare.
Consiglio

in generale a tutti gli antipasti,
soprattutto Speck, salsicce,
formaggio, cucina casalinga
tradizionale altoatesina, vitello.

Storia del vino dell’Alto Adige
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Gewürztraminer
378 ha

11–13°C

Temperatura di servizio

Superficie
complessiva in tutto
l’Alto Adige

Carattere:

Colore giallo paglia fino oro,
aromatico e corposo, piacevolmente aromatico asciutto e
leggermente speziato.

Consiglio

Con antipasti di pesce, torte,
molluschi e crostacei, così come
con la cucina orientale speziata.
Viene usato anche come vino da
dessert o da aperitivo.
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La produzione del vino
In Alto Adige la vendemmia viene effettuata nelle settimane comprese tra l’inizio di settembre e la metà di ottobre.
Quindi, a seconda che si tratti di vino bianco, rosso o rosé,
vengono messi in atto differenti processi di fermentazione
e di lavorazione del mosto fresco. Per ottenere vini bianchi
o rosé le uve vengono spremute subito e il succo viene
fatto fermentare separatamente dalle vinacce (bucce, semi,
peduncoli e gambi). La fermentazione dei vini rossi avviene
invece assieme alle vinacce.
La durata del periodo di fermentazione è di norma compresa
tra 5 e 14 giorni. La maggior parte dei vini bianchi così come
la Schiava dell’Alto Adige hanno come principali caratteristiche un aroma fruttato e una vivace freschezza. Sono questi
i tratti distintivi che si cerca di preservare e promuovere
sia nella lavorazione in cantina che nella maturazione in
grandi botti di legno o in cisterne d’acciaio. Per alcuni vini
bianchi e per i vini rossi più corposi è indicata una maggiore
permanenza in botti di legno o in barrique.
Storia del vino dell’Alto Adige
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Cantine
Kellereien

ain
Ora,
Auer,
Montagna,
Neumarkt & Salurn
Egna & Salorno
Weinbau ist in Südtirol schon seit Jahrtausenden verwurzelt. Weinreben gehören zum
Nell’Alto Adige la viticoltura ha una lunga tradiLandschaftsbild, zur Kultur und zum gelebten
zione. I vigneti fanno parte del paesaggio, della
Alltag. Auf den sonnenverwöhnten Hängen
cultura e della vita quotidiana. Lungo la Strada
und entlang der Südtiroler Weinstraße werden
del Vino e sulle pendici assolate delle colline
die Weinreben mit Sorgfalt kultiviert und
della Bassa Atesina, viti vengono coltivate e
bewirtschaftet. Doch eine Rebsorte findet in
curate. In seno a una produzione assai varia, c’è
der Feriendestination Castelfeder besonders
un vino che nella destinazione turistica Castelgünstige Voraussetzungen und wohl auch ihren
feder trova delle condizioni particolarmente
bestmöglichen Ausdruck: der Blauburgunder.
favorevoli, giungendo la sua migliore espressiDer eleganteste aller Rotweine gedeiht hier
one: il Pinot Nero. Il più elegante tra i vini rossi
samtig, weich und vollmundig.
si presenta qui in una molteplicità di variazioni,
tutte contraddistinte da gusto pieno, vellutato
e persistente.
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Tenuta Dornach
Via Dornach 12, Salorno
Tel. +39 338 69 73 946
info@ansitzdornach.it | www.ansitzdornach.it
Patrick Uccelli è vignaiolo biologico ed enologo. Si prende
cura del suolo, delle vigne e crea ogni anno vini nuovi: rossi,
bianchi, orange – sempre il migliore dell’annata. Accompagnatelo nel suo lavoro, fatevi spiegare i principi della
coltivazione biodinamica. Sua moglie Karoline è biologa
ed è responsabile di tutto ciò che riguarda la biodiversità
all’interno della tenuta. Si prende cura amorevolmente di
tutto ciò che fiorisce, porta frutti, depone le uova, bela e
ci da il latte. Presso la tenuta familiare si lavora secondo le
direttive di Bioland e Demeter.

Pinot Nero, Pinot bianco, Manzoni bianco,
Gewürztraminer, diverse varietà resistenti PIWI
Visita cantina e degustazione vini solo
su appuntamento
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Tenuta CEO
Via Asilo 9, Salorno
Tel. +39 329 937 75 04
info@ceo-wine.it
CEO è una cantina nella Bassa Atesina, sita all’estremo sud
dell’Alto Adige. I terreni argillosi, sedimentati dall’Adige nei
secoli fino alla regolazione del suo corso, sono la base per
vini bianchi eleganti e gradevoli e rossi corposi. Abbiamo
optato per una rigorosa regolazione della resa per ettaro
che ci permette di invogliare la natura a produrre in modo
naturale uve per grandi vini. Nelle vigne di nostra proprietà,
situate nella Bassa Atesina, coltiviamo cinque diversi tipi
di vino.
Ruländer / Pinot grigio, Chardonnay, Chardonnay Selection, Cabernet, Merlot, Lagrein
Estate : lun, mer, gio, ven: 11.00- 21.00 , sa, do: 9.30- 22.00
Inverno: lun, mer, gio, ven: 17.00 – 21.00, sa, do 9.30-13.00
e 17.00 – 22.00
Giorno di riposo: martedí
Visita „vino e cultura“ all‘Ansitz CEO
Dürer Schänke ogni sabato, ore 10.
Per iscrizione + 39 346 428 98 77
WINEPASS
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Cantine

Brunnenhof
Via degli Alpini 5, Egna
Tel. +39 0471 820 687
info@brunnenhof-mazzon.it
Il terroir ovviamente lo conoscete: le colline di Mazzon, in
assoluto la migliore zona per il vitigno Pinot Nero nel Tirolo
meridionale. Un’isola di vigneti che si estende tra i 300 e i
450 metri d’altitudine, sul versante sinistro dell’Adige. Sopra
di essa si erge protettiva la cresta di Prato del Re, che al
mattino getta ombra su tutta l’area, sicché i raggi del sole ci
mettano più tempo a dissipare la frescura notturna. In compenso, alla sera il sole splende ancora quando il fondovalle
è già in ombra. Il repentino cambio di temperatura nelle ore
serali crea un microclima particolarmente favorevole per i
vigneti. I vini del Brunnerhof hanno il certificato Bioland.
Pinot Nero Riserva, Lagrein, Gewürztraminer,
Brunnenhof EVA - Manzoni Bianco, Moscato giallo
Visita della cantina solo su appuntamento
sotto +39 333 322 81 68
Vigneti, visita alla cantina, degustazione
Venerdì, ore 17 / Tenuta Brunnenhof
Conoscere la natura – questo è il credo
della famiglia Rottensteiner. Dopo una
passeggiata attraverso i vigneti e la visita alla cantina, si effettua la degustazione di vini dell’azienda.
WINEPASS

Cantine
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Tenuta Castelfeder
Via F. Harpf 15, Cortina s.s.d.Vino
Tel. +39 0471 820 420
info@castelfeder.it
Oggi l’azienda vinicola Castelfeder si presenta con 50 anni
di storia e 3 generazioni della famiglia Giovanett.
Nel corso degli anni, la viticoltura e il vino sono diventati il
punto centrale della vita della famiglia. L’azienda familiare
si trova nei comuni di Egna e Cortina sulla Strada del Vino
nella bassa Atesina e comprende circa 60 ettari di vigneti,
da cui si producono principalmente vini bianchi e vini rossi
autoctoni.
Dal 2011 la famiglia gestisce anche il vigneto „Railer Sorentberg“ in Mosella.
Pinot Nero, Schiava, Lagrein, Chardonnay, Pinot Bianco,
Gewürztraminer, Sauvignon
Visita della cantina solo su appuntamento
Visita della cantina con
degustazione a Cortina
ogni lunedi / ore 15
WINEPASS

Degustazione nel Wineshop a Egna
Martedì ore 16 + giovedì ore 11
Scoprite i nostri vini e fatevi un idea
della nostra cantina.
Autentico - familiare - unico.
WINEPASS
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Cantine

Clemens Waldthaler
Via del Rio 2, Ora
Tel. +39 333 472 00 80
weingut.c.waldthaler@gmx.com
La famiglia Waldthaler ha acquistato la tenuta vitivinicola
nel 1735. È la 7° generazione che coltiva 7 ettari di vigneti.
I terreni di Ora sono adatti per la coltivazione di uve come
Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon, Lagrein, Merlot e
Cabernet.

Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon, Lagrein,
Merlot, Cabernet e Pinot Nero
lun.-sab. ore 9–13 e 15–19
Visita della cantina solo su appuntamento

Dalla vite alla bottiglia
Venerdì / ore 16 / Tenuta Clemens Waldthaler
Visita alla cantina con degustazione di 4 vini
della Tenuta Clemens Waldthaler. Durata
1,5 ore.
WINEPASS

Cantine

17

Franz Haas
Via Villa 6, Montagna
Tel. +39 0471 812 280
info@franz-haas.it
Da sempre l’azienda Franz Haas lavora per esprimere al
meglio la qualità dei vini che produce. Nasce nel 1880 e viene
tramandata fino ad oggi sempre ad un Franz Haas. Vengono
lavorati circa 55 ettari vitati. Franz Haas è riconosciuto da
sempre come grande appassionato e cultore del vitigno più
ostico, più sensibile, più appagante: il Pinot Nero.
Pinot Nero, Pinot Grigio, Gewürztraminer, Pinot Bianco,
Lagrein, Sauvignon, Moscato Rosa, Merlot
lun.–sab.: ore 9–12 e 14.30–18.30
Ogni prima domenica del mese l’azienda vitivinicola
è aperta dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore
18.30. Visita della cantina ogni mercoledì, venerdì e
sabato alle 10 e alle 15 su appuntamento.
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Cantine

Haderburg
Via Albrecht Dürer 3, Salorno
Tel. +39 0471 889 097
info@haderburg.it
A metà degli anni Settanta hanno osato il grande passo e da
azienda agricola produttrice di uva e mele si sono convertiti
in un’azienda deputata alla produzione di vini. L’entusiasmo
per l’ottima qualità dei vini e degli spumanti prodotti in
proprio, contraddistingue ora sia il lavoro tra i filari che
tra le botti della cantina. Forti dell’acquisto, negli ultimi
anni, di alcuni vigneti collocati in ottima posizione, hanno
recentemente ampliato anche la gamma di prodotti offerti.
Merlot-Cabernet, Sauvignon, Gewürztraminer,
Pinot Nero, Haderburg Brut, Haderburg Pas Dosè
lun.–ven.: ore 8.30–12 e 13.30–18; sab.: ore 9–12
Visita della cantina solo su appuntamento

Cantine
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Happacherhof
Via del Castello 10, Ora
Tel. +39 0471 810 538
info@ofl-auer.it
Nella cantina della scuola superiore di agricoltura vengono
coltivati varie vite e prodotti i seguenti vini: Chardonnay,
Cabernet, Merlot e Lagrein. Gli studenti possono seguire
il processo di produzione del vino grazie ad un tirocinio.

Chardonnay, Merlot, Cuvée di Merlot e Cabernet,
Rubin, Bio-Lagrein, Passito Aurum
lun.–ven.: ore 8–12 e 13–16.30
Visita della cantina solo su appuntamento
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Cantine

Kollerhof
Via degli Alpini 11, Egna
Tel. +39 335 228 504
info@tenuta-kollerhof.com I www.kellerei-kollerhof.com
Sull’altopiano di Mazon, molto soleggiato, sono sparse tra
i vigneti alcune aziende vitivinicole, tra le quali la tenuta
Kollerhof. La lunga storia di Kollerhof, maso di origine seicentesca, è provata dalla sua presenza nel catasto teresiano del
1775. Dall’anno 1965 é di proprietà della famiglia Visintin,
che iniziò a coltivare le vigne prima su pergola e dal 1998 su
allevamento a cordone. In questi terreni ricchi di minerali,
in un ambiente caratterizzato da forti escursioni termiche, si
coltivano 4 ettari di vigneti di Pinot Nero. È il padre Herbert
che con i suoi figli si dedica alla viticoltura e ai lavori nella
cantina recentemente rinnovata, mettendo cuore e passione
con l’obbiettivo di produrre vini di alta qualità.

Pinot nero, Solaris, Schiava
Visita della cantina solo su appuntamento dal lunedì al
venerdì dalle ore 9-18 e sabato dalle ore 8- 12.

Cantine

21

Maso Thaler
Via Gleno 59, Montagna
Tel. +39 338 848 33 63 oder +39 393 987 73 12
info@masothaler.it
Nata nel 2004, l’azienda Maso Thaler è il coronamento di un
progetto familiare iniziato oltre 20 anni fa con la decisione
della famiglia Motta di lasciare Roma e trasferirsi in questo
splendido luogo per seguire una passione: la viticoltura. Con
l’avvio dei primi lavori di ristrutturazione e riorganizzazione
dell’intera campagna si arrivò alla scelta, allora pionieristica,
di sostituire le pergole trentine con vigneti “a spalliera” – i
guyot. Oggi, perciò, i 3,5 ettari di proprietà sono tutti a guyot.

Pinot Nero Alto Adige DOC, Pinot Nero Riserva DOC,
Manzoni Bianco IGT, Sauvignon DOC, Chardonnay DOC,
Gewürztraminer DOC
lun.–sab.: ore 10–13 e 14–19
Visita della cantina solo su appuntamento
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Cantine

Pfitscher
Via Dolomiti 17, Montagna
Tel. +39 0471 168 13 17
info@pfitscher.it
Come ha fatto la Cantina Pfitscher a diventare la prima cantina certificata CasaClima Wine d’Italia? Semplicissimo: con
la loro volontà di vivere e lavorare in armonia con la Natura.
Per un prodotto il più possibile naturale e genuino. Grazie
al suo immenso fronte vetrato, dalla sala degustazione si
apre un panorama mozzafiato sulla Bassa Atesina e sui
monti che la circondano. Uno spettacolo da non perdere!

Pinot Nero, Lagrein, Sauvignon, Gewürztraminer,
Chardonnay, Pinot Bianco, Müller Thurgau
lun.–ven.: ore 8–12 e 14–18; sab.: 9–12
Visita della cantina solo su appuntamento

Vino e architettura nella CasaClima Wine
Venerdi / ore 16
Tenuta Pfitscher L‘azienda a conduzione
familiare è stata la prima a ottenere il
sigillo di qualità CasaClima Wine. VIsita
della cantina con degustazione di 4 vini.
WINEPASS

Cantine
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Schenk Italian Wineries
Via Stazione 43, Ora
Tel. +39 0471 803 311
schenk.italia@schenk.it
Schenk Italia, fondata nel 1952 a Reggio Emilia, ha trasferito
la propria sede a Ora (BZ) nel 1960. Qui è nata la prima
cantina legata al territorio, il primo passo verso il progetto
“Italian Wineries”, che ha visto l’azienda diventare produttore. La collaborazione con diverse realtà nelle regioni
italiane più vocate alla coltivazione dell’uva e l’acquisizione
delle cantine “Bacio della Luna” a Vidor – Valdobbiadene
(Treviso) e “Lunadoro” a Valiano di Montepulciano (Siena)
hanno portato Schenk Italian Wineries ad avere un ampio
ventaglio di prodotti di qualità, realizzati in modo sostenibile
dal punto di vista aziendale e ambientale. Potrete trovare
tutti i nostri vini nel punto vendita di Ora.

Gewürztraminer, Pinot Grigio, Lagrein
Lun-ven dalle ore 8-12 e dalle ore 13-17
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Cantine

Enoteche
a Ora, Egna e Salorno

Cristal Oenoteque
Piazza Principale 35, Ora
+39 0471 810 421
cristal.oenoteque@alice.it
Giorno di riposo: domenica
Grande scelta di vini locali, nazionali
e internazionali

Johnson & Dipoli
Via Andreas Hofer 3, Egna
+39 0471 820 323
info@johnson-dipoli.it
nessun giorno di riposo
Specialità altoatesine, cucina italiana,
cucina internazionale

Marianne Stube

Abbiamo allargato le nostre vedute di ristorazione
creando un luogo magico, fermo nel tempo, che
trasmette calore, come quello dello stare bene in
famiglia, dove ogni boccone è pura frenesia.
Aperto: giovedì, venerdì e sabato.

Dürer Schänke
Via Asilo 7, Salorno
+39 346 428 98 77
fritz92ceolan@gmail.com
Giorno di riposo: martedì

NOVITÀ!

Nel centro di Salorno si trova l’enoteca Dürer
collegata alla Tenuta Ceolan. Aperti tutto l’anno,
offriamo vini della nostra cantina e prelibatezze
fatte in casa. Nelle stagioni calde, goditi la nostra
ospitalità sulla nostra accogliente terrazza con
giardino.

Cantine
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L’ingresso
gratuito a oltre
90 musei castelli e collezioni
Più di 40 attrazioni enologiche
a metà prezzo lungo la Strada
del Vino

L’utilizzo illimitato gratuito di tutti
i mezzi pubblici locali
Soci che offrono questa carta:
▸ Aurum Arcadia, Ora, Tel. +39 0471 810 025
▸ Camping Markushof, Ora, Tel. +39 0471 810 025
▸ Appartamenti Trogerhof, Ora, Tel. +39 0471 811 430
▸ Garni Grasser, Ora, Tel. +39 339 655 71 02
▸ Garni Meinrad, Ora, Tel. +39 0471 810 416
▸ Hotel Kaufmann, Ora, Tel. +39 0471 810 004
▸ Hotel Tyrol, Ora, Tel. +39 0471 810 797
▸ Hotel Villa Groff, Ora, Tel. +39 0471 810 424
▸ Locanda Dorfner, Montagna, Tel. +39 0471 819 924
▸ Appartamenti Engadinerhof, Montagna
Tel. +39 0471 819 891
▸ Appartamenti Lexnhof, Montagna
Tel. +39 0471 960 563
▸ Garni Amplatz, Montagna, Tel. +39 0471 819 864
▸ Gasthof Goldener Löwe, Montagna
Tel. +39 0471 819 844
▸ Camere Rienznerhof, Montagna
Tel. +39 0471 819 639
▸ Camere / Appartamenti Burgunderhof, Montagna
Tel. +39 0471 820 062
▸ Camere / Appartamenti Klausenhof, Montagna
Tel. +39 0471 819 702
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Attrazioni
enologiche
WineSafari
ogni 1° Venerdì del mese
… una giornata all’insegna del vino, servito da osti competenti, gustato in piacevole e allegra compagnia. Il paesaggio
dall’atmosfera mediterranea lungo la Strada del Vino, un
intermezzo culinario e tante informazioni storico-culturali
sul paese e la sua gente trasformano il “viaggio nel mondo
del vino” in un’esperienza veramente indimenticabile.

Attrazioni enologiche

27

Wine & Architecture
su richiesta
Lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige si trovano cantine vinicole e masi caratterizzati da elementi provenienti
dall’architettura gotica tedesca, dal rinascimento italiano
e dallo stile altoatesino moderno e contemporaneo. Una
grande diversità, ma tutte con uno stesso comune obiettivo: la produzione di vini unici e pregiati. Con straordinaria
creatività gli architetti altoatesini sono riusciti a creare un
connubio perfetto tra natura e architettura, regalando ai
masi vinicoli e alle cantine un carattere autentico senza
intaccare la natura circostante. Molto spesso i loro interventi
hanno perfino valorizzato il paesaggio.
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Info & Prenotazioni
Strada del Vino
Tel. +39 0471 860 659
info@suedtiroler-weinstrasse.it

Wine & Bike

su richiesta (maggio-ottobre)
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..
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Tourismusgenossenschaft Castelfeder
an der Südtiroler Weinstraße
Società cooperativa turistica Castelfeder
sulla Strada del Vino
Hauptplatz / Piazza Principale 5
Auer / Ora - Südtirol / Alto Adige - Italien / Italia
Tel. +39 0471 810 231
info@castelfeder.info | www.castelfeder.info
30

Meine Bank
Impressum
Herausgeber / Editore:
Tourismusgenossenschaft Castelfeder an der Südtiroler Weinstraße /
Società cooperativa turistica Castelfeder sulla Strada del Vino.
Texte / Testi: Tourismusgenossenschaft Castelfeder
Bilder / Immagini: Titelbild / Immagine di copertina: Maja Petric
Feola Marco, IDM Südtirol / Frieder Blickle, Kellerei Franz Haas,
Kellerei Schenk, Lafogler Marion, Livestyle / Daniel Mair, Maso
Thaler, Pernter Gerhard, Thalheimer Ludwig, Weingut Castelfeder,
Weingut Haderbug, Weingut Pfitscher, Kollerhof, CEO
Layout: effekt.it | Druck / Stampa: Fotolito Varesco

31

