„Gioia dei sensi a Termeno“ – Termeno dal suo lato migliore
Due settimane per scoprire tutti i segreti del paese di Termeno
Tramin - Termeno è uno dei paesi vitivinicoli più suggestivi della Provincia di Bolzano. Tramin –
Termeno non solo é il paese natale del famoso vitigno Gewürztraminer, ma anche sede di alcune
delle cantine e distillerie più famose dell’Alto Adige.
Non é cosa comune, che le cantine e distillerie aprano i loro portoni e che gli enologi e mastri
distillatori rendano partecipe l’interessato ospite e conoscitore al loro lavoro.
A maggio e ottobre, in collaborazione con l’Associazione Turistica di Tramin – Termeno, potrà
avere l’esclusiva possibilità di guardare dietro le quinte di queste famose cantine e distillerie,
conoscere a fondo le particolarità dei vigneti e naturalmente degustare professionalmente vini e
grappe.
Grande finale di ogni giornata sarà il pranzo in compagnia dei padroni di casa, potendo così
sicuramente scoprire altri segreti e degustare più specialità della casa.
Ogni giorno una nuova scoperta, un viaggio particolare nel mondo dei vini e distillati, una festa
per il palato e i sensi, per conoscitori e di chi lo vuole diventare!
Date: 5 – 9 maggio e 20 – 24 ottobre 2014
Prezzo: Euro 150,00 (visite guidate, degustazione e pranzo compreso, senza pernottamento)
Informazioni e prenotazioni:
Associazione Turistica di Termeno, www.tramin.com, info@tramin.com, Tel. +39 0471 860131

LUNDEDÌ – Azienda Vitivinicola Elena Walch
Sostenibilita': la strada del futuro!" Questo è il tema proposto nel vigneto per eccellenza "Kastelaz"
culla del Gewuerztraminer, di proprietà di punta della famiglia Walch. La passeggiata in vigna con
degustazione dei vini ultrapremiati, termina con uno spuntino nel Bistrot situato nel parco
dell'azienda.

MARTEDÌ – Distilleria Roner
Immergetevi nel magico mondo della distillazione
Seguite il nostro mastro distillatore Helmut Oberhofer per una giornata nell'affascinante mondo
della distillazione. Da più di 60 anni le Distillerie Roner producono distillati di frutta corposi, grappe
eleganti e liquori fruttati. Grande esperienza e un`amore infinito per quello che facciamo ci guidano.
Siamo sempre alla ricerca della qualità assoluta, il nostro impegno é a fare sempre meglio e sempre
di più, perché nel cuore, siamo rimasti mastri artigiani, che amano profondamente il loro lavoro e i
suoi frutti.
Il nostro Mastro Distillatore vi accompagna durante un’indimenticabile giornata nel mondo della
distillazione e vi farà vedere come si riesce a catturare la quintessenza di 8kg di pere in una sola
bottiglia, cosa ha a che fare il rudere del maniero Caldiff con il nostro distillato di mele Gravensteiner
e in che modo speciale lo affiniamo. E forse vi riveliamo anche il segreto della pera nella bottiglia.
La degustazione è guidata dal nostro mastro distillatore e potete intraprendere con lui un viaggio
dei sensi alla scoperta di un universo di profumi ed aromi, la cui gamma non conosce limiti. La
visita si conclude con il pranzo.

MERCOLEDÌ – Cantina Tramin
Aperitivo di benvenuto presso il foyer della Cantina Tramin.
Presentazione della Cantina e visita dell'edificio, ristrutturato nel 2010 grazie all'intervento
dell'architetto Werner Tscholl.
L’Enologo Willi Stürz presenterà gli appassionanti aspetti legati al vitigno del Gewürztraminer:
dalle varietà dei terreni e dei vigneti, alle diverse caratteristiche del vitigno, arrivando alle
particolarità delle annate che si sono succedute, sperimentate direttamente grazie agli assaggi al
bicchiere.
A pranzo, nella panoramica sala Nussbaumer affacciata sui vigneti circostanti, i vini della Cantina
Tramin riveleranno la loro affascinante capacità di accompagnare il pasto.

GIOVEDÌ - Tenuta Hofstätter
La veritá sta nel vigneto
Per capire un vino e le sue determinate caratteristiche, si deve esplorare il vigneto.
Martin Foradori Hofstätter Vi accompagnerà personalmente in una gita*, per presentare tre delle
migliori esposizioni viticole della cantina – site, e questo è unico per una tenuta vitivinicola di
famiglia, su entrambi i versanti della Valle dell’Adige: i loro terreni, le particolarità climatiche ed il
genuino fascino del paesaggio altoatesino.
Sul posto di origine, assaggieremo i vini per scoprire le caratteristiche delle esposizioni con le sue
varietà.
Specialmente per le „Settimane dei sensi di Tramin - Termeno“ la Tenuta Barthenau aprirà i suoi
portoni, per gustare li assieme specialità altoatesine e brindare allo splendido paese vitivinicolo
Tramin – Termeno.
*in caso di maltempo, la degustazione si svolgerà in cantina.

VENERDÌ – Escursione guidata a Termeno

Escursione guidata nel centro storico del paese vinicolo alla scoperta del suo passato millenario.
Visita di vecchi masi vinicoli e di un'antica cantina. Il tutto arricchito da notizie interessanti sul
territorio e la sua gente, sull'architettura, la cultura, gli usi e costumi di Termeno.

