
 

 

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL GUSTO & DEL 

VINO: 

LA GIOIA DEI SENSI A TERMENO 
10 – 12 OTTOBRE 2019 

Un viaggio all’insegna del gusto e del vino e di tutto ciò che c’è da scoprire a 

Termeno! 

Termeno è un bellissimo paesino vitivinicolo nel sud dell’Alto Adige, luogo di 

provenienza delle viti del Gewürztraminer, noto in tutto il mondo, e patria di 

alcune delle più famose aziende vinicole in Alto Adige. Anche dal punto di vista 

gastronomico, Termeno ha molto da offrire: qui la genuinità della cucina alpina si 

unisce alla leggerezza mediterranea. 

 

Dal 10 al 12 ottobre, una serie di eventi unici vi darà la possibilità di dare 

un’occhiata dietro le quinte delle aziende più famose e di conoscere 

personalmente i proprietari delle cantine. Nei ristoranti e nelle tipiche vinerie della 

zona (dette “Buschenschank”) vivrete momenti di piacere culinario ed 

enogastronomico che vi resteranno per sempre nel cuore.  

 

Partite per questo viaggio alla scoperta dei sensi, per vivere ogni giorno qualcosa 

di nuovo. 

 

GIOVEDÌ, 10 OTTOBRE 

ORE 10.00 BENVENUTI A TERMENO 

Registrazioni presso l’ufficio turistico di Termeno. Da qui si 

parte comodamente a piedi verso la prima cantina. 

 

CANTINA ELENA WALCH 

“Sostenibilità: la strada verso il futuro” è il tema principale 

presso la vigna Kastelaz, la più importante vigna dell’azienda 

vinicola a gestione famigliare di Elena Walch, una delle prime 

a dedicarsi alla produzione del Gewürztraminer. La 

passeggiata terminerà con una degustazione di vini 

pluripremiati, direttamente presso la tenuta.  

 

  PRANZO AL RISTORANTE GOLDENE TRAUBE 

 

TENUTA A. VON ELZENBAUM 

Vi accompagniamo attraverso il nostro straordinario parco 



 

antico per poi procedere con la visita alla cantina storia. Per la 

degustazione, i nostri vini bianchi, Chardonnay e 

Gewürztraminer, saranno accompagnati da uno spuntino a 

base di pane fatto in casa con formaggio quark da spalmare e 

erbe selvatiche. 

 

 

 

VENERDÌ, 11 OTTOBRE 

 PLATTENHOF 

Venite a visitare la cantina del Plattenhof a Sella, sopra il paese 

vitivinicolo di Termeno. Qui da oltre 500 anni crescono le viti 

dei nostri vini premiati, in una posizione particolarmente 

soleggiata. 

 

MENÙ TIROLESE PRESSO IL RISTORANTE PLATTENHOF 

 

AZIENDE DRAUHOF & MENDELSPECK 

“Come nasce una vite”: si tratta di una sorta di unione tra due 

diverse piante. Peter Gutmann dei vivai Gutmann vi racconterà 

di più sull’argomento nel giardino del Drauhof. Al termine, 

l’azienda vinicola presenterà i suoi vini.  

I vini saranno accompagnati dai prodotti dell’azienda 

Mendelspeck, che vanta una lunga tradizione a Termeno, 

produttrice, tra le altre cose, dello Speck Alto Adige col 

marchio di qualità IGP. 

 

  

SABATO, 12 OTTOBRE 

 PASSEGGIARE E MANGIARE SANO 

In compagnia dell’ex guardaboschi, Alberto, raggiungerete la 

baita “Zogglerhütte” sopra Termeno. Già lungo la strada 

potrete vedere con i vostri occhi come la natura possa essere 

impiegata consapevolmente in cucina e una volta giunti a 

destinazione, assaporerete i migliori abbinamenti tra 

prelibatezze, vino e salute.  

 

PRANZO ALLA ZOGGLERHÜTTE CON SELEZIONE DI VINI 

  

  

 

Per ulteriori informazioni: visitate il sito  https://www.tramin.com/it/gioia-dei-sensi-a-

termeno/ o contattate l’ufficio turistico all’indirizzo info@tramin.com, +39 0471 860 131 

 

 

 

*Salvo modifiche al programma 
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