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Vini e gente di carattere
il carisma di termeno

Deep-rooted,
charismatic
Tramin
a village whose wine reflects its world

A Termeno i tratti marcati del paesaggio alpino si arrotondano.

While the landscape thus far may have

Sentiero dopo sentiero, il fresco profumo del bosco si mescola alle

stimulated notions of southern lands, it now

calde fragranze mediterranee: gli ulivi e i cipressi costeggiano le

develops a fully Mediterranean flavour, as the

distese di vigneti che seguono l’andamento dolcemente ondulato

wide, gently undulating vineyards become dotted

del terreno. L’incantevole paese del vino scala i pendii del Monte

with olive trees and cypresses. The charming wine

Roen per conquistarsi il suo posto al sole. E il Gewürztraminer, il

village of Tramin/Termeno extends up the slopes

vitigno autoctono simbolo di questa florida terra, ne segue il

of the Roen massif, basking in the sun. It is home

cammino. Carismatico, brillante, coinvolgente: tre caratteristiche

to the Gewürztraminer grape, which also enjoys

che descrivono sia il vino di Termeno che la sua gente per un

the sunshine here. Charismatic, gleaming,

quotidiano omaggio alla tradizione! Perché il legame profondo

piquant – the wine reflects the people. Traditions

delle persone del posto con le loro radici non è testimoniato solo

here are time-honoured and Traminers remain

dalla biennale sfilata dell’Egetmann a carnevale.

true to their roots, as not only the famous

Al paese del vino per eccellenza piace raccontare la sua storia. E i

Egetmann procession can testify.

dintorni? Vanno sperimentati di persona. Seguendo i sentieri di

While the village is happy to tell its own story, the

montagna, ammirando il panorama alpino che si apre

surroundings are better experienced for yourself.

all’improvviso davanti agli occhi, percorrendo le ampie piste

There are exhilarating bike trails, mountain routes

ciclabili e le piacevoli passeggiate, lungo i trail nel bosco, sui

with magnificent views, wide paths for cycling or

pedalò che colorano il vicino Lago di Caldaro. Termeno e i suoi

leisurely walks – not to mention the famous lake,

dintorni, con questa alternanza magica tra verde e azzurro, colori

the Kalterer See, all of which make Tramin and its

freddi e atmosfera calda, tra luce del mattino e bagliori notturni,

wonderfully varied, sunny surroundings a

sono una destinazione per le vacanze davvero carismatica!

wonderful holiday destination! Tramin represents

Termeno è il riassunto perfetto del sud dell’Alto Adige.

the essence of the south of South Tyrol.

Gewürztraminer

Vigoroso,
aromatico, Vigorous,
aromatic,
esotico
exotic
l’oro di termeno

a glass of tramin

Termeno e Gewürztraminer? Due realtà legate inscindibilmente l’una all’altra, tant’è che questo
famoso vitigno prende il nome proprio dal grazioso paese situato lungo la Strada del Vino.
Un vino dai riflessi dorati e piacevolmente aromatico che negli anni è riuscito a farsi amare in
tutto il mondo… e che continua tutt’oggi a conquistare nuovi estimatori e attente conoscitrici.
Gewürztraminer has cult status here in Tramin – which is after all regarded as the home of
this well-known grape variety that undoubtedly takes its name from the pretty village
on the South Tyrolean Wine Route. This golden-yellow, aromatic wine is now in fact at
home all over the world – and more in demand than ever!

Terra del Gewürztraminer
Home of the Gewürztraminer

Sono poche le varietà bianche che presentano un così ampio ventaglio
di aromi, dalla rosa agli agrumi, dal litchi ai chiodi di garofano.
Una storia di successo dovuta anche a una nuova generazione di
enologi che ha saputo sprigionare tutto il potenziale di un vino che
veniva in passato etichettato come eccessivamente vigoroso ed
esuberante. Infatti il Gewürztraminer è oggi un ingrediente
imprescindibile per cene raffinate in grado di coniugare il meglio dei
sapori del bosco e della montagna, ma anche da abbinare a deliziosi
dessert, grazie agli avvolgenti aromi di bacche essiccate.
O semplicemente per accompagnare due chiacchiere in amicizia.
Chiunque voglia descriverne le caratteristiche non può fare a
meno di utilizzare aggettivi quali fresco, fruttato, esotico, avvolgente e,
naturalmente, aromatico. Si potrebbe quasi commettere l’errore di
considerarlo un vino che cerca di compiacere i gusti di tutti, ma il
Gewürztraminer ha invece una sua identità e carattere ben precisi:
è il re del gusto, che con eleganza e raffinatezza avvolge i sensi…
e il palato.
With notes of rose, citrus fruit, lychee and clove, hardly any other
white wine variety develops such a complex spectrum of aromas.
Once considered as too lush and powerful in taste, a new generation
of winemakers has now helped the Gewürztraminer to gain
widespread recognition as an elegant accompaniment to fine dishes
from forest, river or field, or as a beguilingly sweet Trockenbeerenauslese dessert wine, or simply as a good wine to chat over.
When people talk of its characteristics, words such as fresh, fruity,
exotic, passionate – and of course tangy – always come up. You might
almost think that it has to have something for everyone - but that is
precisely what it does not have, instead captivating the drinker with
its distinctive, diva-like elegance.

www.tramin.com/Vino \

› La prima menzione del Gewürztraminer risale al lontano 1211,
rendendo questo vitigno uno dei più antichi ancora coltivati nel mondo.
› Cosa hanno in comune Riesling, Cabernet Sauvignon e Pinot Noir?
Tutti e tre discendono dal Gewürztraminer.
› Termeno e i suoi dintorni offrono le condizioni ideali per una rigogliosa
crescita a una maturazione perfetta del Gewürztraminer: suoli ricchi di
humus, argillosi e composti da detriti calcarei e dolomitici. E,
naturalmente, i vigneti baciati dal sole e accarezzati dall’Ora, la
delicata brezza che giunge dal Lago di Garda creando un microclima
con influssi mediterranei tipico di questa terra.
› Molti viticoltori, cantine e distillerie di Termeno offrono,
settimanalmente, visite guidate e degustazioni.
› Il sentiero eno-didattico dedicato è una tappa indispensabile per chi
vuole conoscere più da vicino il Gewürztraminer e la sua terra.
› Gewürztraminer is mentioned in documents dating back
to 1211, making it one of the oldest grape varieties still
cultivated in the world today.
› Riesling, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir: all these noble grape
varieties have a common ancestor – the Gewürztraminer.
› The terroir around Tramin is perfect for Gewürztraminer grapes, with
ideal growing and ripening conditions: humus-rich soils on clayey
dolomite and limestone rubble, sun-kissed locations – and the Ora,
a mild wind that blows up from Lake Garda to create the
Mediterranean microclimate so typical of Tramin.
› Many of Tramin’s winegrowing families, wineries and distilleries
offer weekly guided tours, tastings and vineyard tours.
› The Gewürztraminer Wine Trail is the way to learn all about the
Gewürztraminer!

Termeno,
autentica unicità
Rigogliose distese che si tingono di un verde intenso
sotto il tepore del sole primaverile. Vigneti a perdita

What makes
Tramin so special?

d’occhio, avvolti dal silenzio di un pomeriggio
d’estate interrotto soltanto dal canto delle cicale. La

It is the living green of spring; the chirping all around

dolce brezza dell’Ora che accarezza le fronde dorate

in the silent summer vineyards; the mild breeze of

degli alberi in autunno… e la pace che avvolge il

the Ora, the wind that blows up from Lake Garda on

paese nelle candide notti invernali.

glowing autumn afternoons; and the warm glow

Risate leggere che riecheggiano nelle piscine e sulle

of lights from the houses and inns on quiet

rive dei laghi. I caldi raggi del sole che rendono ogni

winter nights.

passeggiata un suggestivo spettacolo di luci e ombre

It is the shout of delight as you leap into the cooling

che si rincorrono in una danza giocosa. Il senso di

waters of an open-air swimming pool or the

libertà che solo un’escursione in mountain-bike sa

surrounding lakes; the sun whose light always

regalare, magari alla scoperta del vicino Monte Roen.

creates different patterns of shadows on the

E, infine, l’emozione e la meraviglia sui volti di chi

innumerable hiking and walking paths; the

assiste per la prima volta allo spettacolare corteo

satisfaction of relaxing after a bike tour up to

dell’Egetmann che, come da tradizione, invade le vie

Monte Roen, Tramin’s local mountain; and the incred-

di Termeno a Carnevale.

ulous looks on the faces of onlookers as Egetmann

Le persone, le loro storie, la loro ospitalità. I sorrisi sui

Hansl and his entourage parade through the

volti, la gentilezza di un piccolo gesto, il rispetto delle

alleyways of the village on Shrove Tuesday.

radici, base di un’identità aperta al mondo moderno

It is the warmth of the people: the ironic twinkle in

in tutte le sue sfaccettature. E, dulcis in fundo, l’oro

their eyes as they smile, their friendliness and

nei nostri calici, il più grande dono della nostra terra,

openness; and the golden glow of a glass of

il Gewürztraminer. Un brindisi alla vita!

Gewürztraminer wine as we drink a toast to life.

infinita varietà.
autentica unicità.
termeno.

it is diversity.
and uniqueness.
it is… tramin.

Un giorno
al lago
il blu più intenso di termeno:
il lago di caldaro

A day at
the lake
lake kaltern: the beautiful
blue of tramin

Il Lago di Caldaro è facilmente raggiungibile
a piedi o tramite la nuova pista ciclabile!
Lake Kaltern is easily reached either on foot
or via the convenient new cycle path!

Il Lago di Caldaro si trova a due passi da Termeno – a nemmeno cinque

Lake Kaltern is just a stone’s throw from Tramin – not even five

chilometri di distanza, per la precisione. Qui potrete fare molto di più che

kilometres, to be precise. And there is so much more to do than

lanciare i sassi nel blu e osservare gli anelli allargarsi all’infinito! Nelle

just throwing stones into the water to watch the ripples! You can

acque del lago balneabile più caldo delle Alpi potrete tuffarvi, sguazzare

of course swim, splash about and dive into the warmest bathing

fino alla boa o fare avanti indietro con tanto di occhialini e pull buoy tra le

lake in the Alps. But there is also plenty here for those who love

gambe. E sulle sponde di questo celebre lago non sono pochi gli animi

fishing, boating, sailing and windsurfing: it is a paradise for

sportivi che si dedicano alla pesca, al canottaggio, alla vela e al surf,

those seeking peace and quiet, for families, water-sports

costantemente alla ricerca della folata di vento giusta. Il Lago di Caldaro è il

enthusiasts and nature lovers... whatever their age: a meeting

paradiso di chi cerca pace e tranquillità, delle famiglie, degli appassionati di

place of blue and green, all in a Mediterranean setting.

sport acquatici e di chi ama immergersi nella natura di montagna... dalla

Lake Kaltern is 1.8 kilometres long and 0.9 kilometres wide – but

generazione Z fino a quella a cui non hanno attribuito nessuna lettera.
Queste rive sono un luogo d’incontro dove il paesaggio alpino si intreccia
alla macchia mediterranea.

how can mere numbers describe what words can barely
manage? Nestling between gentle hills covered in vineyards, it is
a mirror of green and blue that reflects the Leuchtenburg Castle

Il Lago di Caldaro è lungo 1,8 chilometri e largo 0,9 chilometri. Ma come

perched on the hill above. The southern shore of the lake consists

possono dei semplici numeri descrivere ciò che le parole difficilmente

of a biotope of reeds and copses, while elsewhere the lake is

riescono a fare? Immerso in dolci colline scandite dai filari delle viti, forma

ringed by beautiful bathing beaches – whether ideal for families,

uno specchio color smeraldo sovrastato dalle rovine di Castelchiaro. La

or small and quiet; whether with a restaurant terrace and an

sponda meridionale del Lago di Caldaro è costeggiata dai canneti e dalle

aperitivo bar, or with an attractively wide sunbathing lawn, you

siepi del biotopo. Intorno al lago si susseguono vari approdi: un lido per le

are sure to find your favourite!

famiglie, una spiaggetta appartata e tranquilla. Un giardino per gli sportivi
con terrazza ristorante e un bar di tendenza dove fermarsi (a ogni ora) per
l’aperitivo, e una spiaggia con un ampio prato e una fila di pedalò sul
pontile. Il vostro posto al sole preferito è in riva al Lago di Caldaro!

www.tramin.com/lagodicaldaro \

tramin

lago di caldaro

214 m s.l.m. ______

276 m s.l.m.

Terra di trekking
A Termeno il trekking è sempre stato uno sport di tendenza, non solo tra la gente del posto. Anche chi è di
passaggio, infatti, si ritrova spesso a… fare una passeggiata tra i monti. Perché la voglia di indossare gli
scarponcini e scoprire la bellezza della natura circostante è contagiosa –
un po’ come le risate. Il sud dell’Alto Adige è la cornice perfetta per chi ama esplorare il mondo alpino a
piedi accompagnato dalla brezza mediterranea. A Termeno la varietà dei sentieri è ampia almeno quanto
la palette di colori che di stagione in stagione tingono di fresco il paesaggio. Qui il trekking è un
appuntamento fisso, tutto l’anno!
Nord, sud, ovest, est. I sentieri che attraversano Termeno vi porteranno ovunque, anche a un passo dal
cielo. Attraverso prati, boschi, vigneti e meleti. Verso est fino al Parco Naturale Monte Corno di Trodena,
verso nord seguendo stradine che portano alle torri dei castelli e ai campanili delle chiese di Caldaro e di
Appiano. O direttamente verso l’azzurro, lassù, fino a dove vi trainerà l’ambizione (e finché le gambe
reggeranno)! Un paradiso dell’escursionismo. Facile da percorrere e con una vista spettacolare sui monti
più conosciuti e raccontati: Ortles, Dolomiti di Brenta, Marmolada, Catinaccio e i picchi delle Dolomiti
dichiarate dall’UNESCO Patrimonio Naturale dell’Umanità. Ma all’appello rispondono anche il Corno
Bianco e il Corno Nero posti di fronte, la Gola del Bletterbach e… la lista è pressoché infinita!

A wonderful world for walking!
Traminers love walking. And, a little like laughter, this has a contagious effect on every visitor to Tramin.
Those who like exploring the world on foot have come to the right place in South Tyrol’s south, where the
paths are wonderfully varied... and even change with the seasons. You can go hiking here every month of
the year!
Hiking is possible in all directions – even skywards! Through meadows, woods, vineyards; across fields to
the south or eastwards into the Trudner Horn Nature Park; or towards the neighbouring villages of
Kaltern/Caldaro or Eppan/Appiano to the north with their many castles and forests. Or directly upwards,
just as far as your legs and ambition will take you, into a mountain world of magnificent views! Clear
vistas of the imposing surrounding peaks – the Ortles, Brenta, Marmolata and Rosengarten massifs, not
to mention the Dolomites, a UNESCO World Natural Heritage Site – can be had on straightforward hikes
up to the Weisshorn and Schwarzhorn peaks, the Bletterbach Gorge and many other destinations besides!

www.tramin.com/percorsi-escursioni \

sentiero del Gewürztraminer wine trail
Il Sentiero del Gewürztraminer è un must assoluto!
Perché tra i soleggiati pendii che sovrastano
Termeno, mitigati dalla brezza che accarezza le
foglie delle viti, questo vitigno ha trovato la sua
terra! A Termeno il Gewürztraminer è di casa.
Partendo dal centro storico di Termeno, il sentiero
lungo 3,5 km conduce prima attraverso i vigneti e
poi attraverso il bosco fino a raggiungere Ronchi,
la frazione più a sud di Termeno. Da qui si ritorna
al punto di partenza. Il sentiero è un susseguirsi
di scorci emozionanti sulle montagne circostanti
e sulle vie dello storico paese vitivinicolo di
Termeno con le sue cantine tradizionali, i suoi
palazzi testimoni del passato e le chiese antiche.
Il percorso può essere completato in circa
1 – 1,5 ore di camminata blanda.

The Gewürztraminer Wine Trail is a must for
visitors to Tramin! This demanding grape
variety thrives particularly well on the steep,
warm and airy slopes above Tramin – where
it is of course at home!
Starting from the centre, this 3.5-km trail
leads through the almost Mediterranean
scenery of Tramin’s vineyards, then through a
wooded area to Rungg, on the southern edge
of the village, and from there back to the
starting point. Along the way are beautiful
views of the surrounding mountains and the
historic wine village of Tramin itself, with its
local wineries and its stately residences and
churches. The pleasant walk can be
completed in around 1 – 1.5 hours.

www.tramin.com/sentiero-del-gewuerZtraminer \

Costiera della Mendola | Mendel range
La Costiera della Mendola è un susseguirsi di
sentieri, serpentine e scalate… E per esplorarla
tutta è necessario prepararsi ad affrontare
non solo chilometri su chilometri, ma
soprattutto tanti metri di altitudine!
Coloro che desiderano mettersi alla prova e
avventurarsi lungo i sentieri più impervi di
Termeno, possono puntare la bussola in
direzione Monte Roen! Partendo dal centro
storico del paese si cammina verso il
Rifugio Oltradige e, passo dopo passo, si
giunge alla facile via ferrata che conclude
il percorso di quasi 1.900 metri di
dislivello! Il tempo di percorrenza
difficilmente sarà inferiore alle 8 ore. Una
sfida (che vale ogni goccia di sudore)!

www.tramin.com/roen \

For those who really like to hike – not
only on the flat, but also upwards – the
Mendel range has plenty to offer in
terms of paths, climbs and trails!
Those who want to tackle the most
challenging of Tramin’s hiking tours can
climb Monte Roen! Starting from the
village, take the path via the
Überetscher Hut and the easy via
ferrata at the end of the route, then on
to the summit – a climb of almost 1,900
metres! It will take a good eight hours. A
huge challenge – but well worth it!

tramin – lago di caldaro
200 – 2.000 m s.l.m.
1.850 km di percorsi per bici da corsa – of road bike tours
820 km di percorsi per mountain bike – of mountain bike tours
Percorso tecnico mountain bike – Mountain bike technical exercise area

Due ruote,
inﬁniti colori

A (different) view
from the saddle

Il sapore della libertà, il piacere di abbandonarsi
al momento mentre si pedala rilassati

You have a different viewpoint, certainly, when

attraverso un mare verde di vigneti e meleti, per

you take the time to cycle gently along past

poi addentrarsi nel fresco di folti boschi e infine

vineyards and orchards, along wide forest trails

respirare la storia di incantevoli paesini

under the overhanging treetops or through the

percorrendone le antiche viuzze. Esperienze

narrow alleyways of historic villages. Completely

uniche destinate a rimanere indelebili nel cuore

new perspectives open up for young and old

di grandi e piccini. In fondo, si sa, sono i piccoli

alike, of villages and landscapes, of holiday and

attimi di gioia a colorare le nostre vite di felicità.

everyday – sometimes even of life itself!

Felicità su
due ruote
Che rumore fa la felicità? Quello di una bici ben
oliata mentre sfreccia sotto un cielo di fronde
nel fitto dei boschi. Una bici che non conosce
limiti e che, pedalata dopo pedalata, ci conduce
ad ammirare i panorami mozzafiato che queste
terre regalano, portandoci per esempio sul Passo
Curon, a Favogna o fino al Passo della Mendola.
L’emozione unica di attraversare il silenzio dei
boschi in sella alla propria due ruote, immersi

Biking fun
around Tramin
Sometimes happiness can be just like riding a
bike – solid, stable and finely balanced, bringing
us safely via all the ups and downs and any
bumps along our way. It allows you to take on
every challenge, step by step as you approach
your goal – up to the pass known as the Grauner
Joch, for example, or to the Fenn or Mendel massifs. And perhaps further still, along narrow
paths through tranquil forests, with mountain
views and joy written all over our faces.

nel mondo fatato delle montagne, pervasi da un
senso di libertà che si dipinge inequivocabilmente sul volto di chi la vive.

www.tramin.com/BiKe \

Piscina di sport e divertimento di Termeno
Sport and adventure pool Tramin

Laghi di Monticolo
Montiggl Lakes

Lago di Favogna
Lake Fennberg/Favogna

Un tuffo nell’estate
Jump in and cool off
Quando l’aria danza nel sole dell’estate e le

When the air shimmers in the heat and

persiane delle case rimangono abbassate... non

the shutters of the houses remain

si può resistere alla voglia di un tuffo

closed all day long, it means summer

rinfrescante nel blu delle piscine e dei laghi,

has come to Tramin. Now is the time to

meglio ancora se la mattina presto! Una meta

cool off – preferably soon after

imprescindibile per tutti coloro che vogliono

breakfast. The most obvious destination

vivere un’estate all’insegna del divertimento

is, of course, Tramin’s open-air

acquatico è la fantastica piscina del paese, tanto

swimming pool. It enjoys an excellent

amata da essere un’attrattiva ben oltre i confini

reputation and is a must for all those in

del comune. Chi preferisce immergersi nella

the mood for fun! Those who prefer to

natura, ma senza rinunciare al piacere di un

splash around in a natural lake or would

elegante aperitivo, potrà tuffarsi nell’incanto del

perhaps like a little more style can dive

Lago di Caldaro e nelle sue acque piacevolmente

into the pleasant, almost Mediterranean

temperate. A pochi chilometri di distanza i laghi

waters of Lake Kaltern. And, just a few

di Monticolo invitano a rilassarsi lungo le loro

kilometres away, the lakes at Montiggl/

sponde soleggiate, offrendo al contempo spazi

Monticolo will tempt you with their

isolati e ombrosi a chi preferisce refrigerio e

sun-warmed rocks and cool niches along

intimità. E, infine, un vero e proprio scrigno di

their shores. Finally, visitors will not only

tesori naturali tutti da scoprire è il Lago di

be delighted by the fresh blue waters of

Favogna le cui acque dai riflessi azzurri sono

the lake at Fennberg/Favogna, but also

una gemma incastonata in una natura

by the surrounding biotope with its rare

mozzafiato, culla di numerose specie rare.

plants and magnificent views!

www.tramin.com/piscina \
Lago di Caldaro
Lake Kaltern

Rallentare. Respirare.
Riscoprirsi.
Take it easy, slow
down, relax…
In un mondo in cui tutto corre alla velocità della luce capita a tutti noi
di avere bisogno di tirare il freno… e il fiato. E Termeno, con le sue
caratteristiche viuzze in pavé, è l’ideale per concedersi una rilassante
passeggiata alla ricerca del tempo per sé stessi... e magari alla
scoperta dei tesori che questo incantevole paesino cela gelosamente.
Ritrovare la propria dimensione, come un’isola ferma nel fiume del
tempo... e a proposito di acqua: il percorso Kneipp che conduce lungo
le innumerevoli fontane del paese non solo offre un piacevole
refrigerio, ma è un vero e proprio toccasana per corpo e mente.
A Termeno potrete rilassarvi all’aria aperta tutto l’anno, non soltanto
d’estate: numerosi sentieri vi condurranno attraverso verdeggianti
vigneti e boschi incontaminati che, con il fioccare della prima neve
invernale, si trasformano in un teatro dal quale ammirare, in prima
fila, il candido e silente spettacolo di una natura cullata in un sonno
profondo.
For most people, going on holiday means slowing down. And because
it’s much better to explore Tramin’s alleyways, with their porphyry
paving stones and forgotten corners, at walking pace, you can simply
leave the car in the garage and let the day just slip away. Don’t forget
to try the Kneipp fountain trail, a wonderful way of cooling down and
feeling great at the same time!
You can of course inhale fresh air in Tramin all year round, especially
along the paths around the village. These might lead through
attractive vineyards, or through mixed Mediterranean woodlands or,
in winter, through the dreamlike silence of nature at rest.

Curiosità dal paese del vino

Local curiosities

Termeno oltre ad avere alle spalle una lunga tradizione, è un luogo intriso di storie

Tramin can not only look back on a long history: it can also recount

sorprendenti. Ogni angolo racconta aneddoti sul villaggio e sulle persone che lo

innumerable stories. Curious aspects of the village and its people lurk around

animano. Sapevate, per esempio, che il quartiere più antico del paese si chiama

every corner here. Did you know, for example, that the oldest quarter of the

“Betlemme”? Si narra, infatti, che un tempo un gruppo di vagabondi fosse urgente-

village is called “Betlehem”? According to legend, a wandering band was once

mente alla ricerca di un riparo, perché tra di loro c’era una donna in dolce attesa.

desperate to find shelter, as among them was a heavily pregnant woman.

Fu proprio in una stalla di questo quartiere che la donna diede alla luce il suo bambino.

She gave birth to her child in a stable in this very part of the village. Or did

E vi hanno mai raccontato che sotto la Collina di Kastelaz, in una nicchia buia a

you know that, under the Kastelaz hill, on the north-western side of the

nord-ovest del paese, si trova il quartiere “Siberia”? E che “Viertelgraun” si chiama così

village where the sun rarely shines, there is the “Siberia” quarter? And that

perché, una volta giunti al quartiere, si è percorso un quarto (in tedesco Viertel) della

“Viertelgraun” (Quarter Graun) is so called because it lies one quarter of the

strada che porta dal centro di Termeno a Corona (in tedesco Graun)? Beh, la gente di

distance from Tramin village centre to the settlement of Graun? The people

Termeno ha decisamente molto da raccontare – e ama farlo: per esempio, durante

of Tramin have plenty to tell and they are happy to do so, perhaps on a guided

una visita guidata del paese. O davanti a un buon calice di vino in cantina!

tour through the village – or over a good glass of wine down in the cellar!

Il grosso
grasso
matrimonio
dell’Egetmann
Egetmann’s
wild wedding

Per chi non ne avesse mai sentito parlare: Egetmann Hansl è il protagonista
della leggendaria sﬁlata che si svolge a Termeno ogni due anni, nella giornata
del martedì grasso, e che proprio da questa ﬁgura prende il nome. Ogni due
anni, infatti, Egetmann sposa la sua amata… anzi, ogni volta ne sposa una
diversa… o meglio, in realtà sposa un uomo travestito da donna, ma chi siamo
noi per indagare. Comunque sia… il matrimonio di Egetmann viene celebrato
soltanto negli anni dispari, e tutto il paese festeggia in pompa magna al suo
ﬁanco. Uno spettacolo folle che la dice lunga sulla popolazione termenese.
Pazza per tradizione. Dal 1591.
ma lasciate che sia lo sposo stesso a raccontarvi più in dettaglio
questo fantastico corteo, unico al mondo...
For those who have not yet made his acquaintance, Egetmann Hansl is the
leading character in the legendary Egetmann parade, held every two years
on Shrove Tuesday in Tramin. And he is the one who sets the pace – at
least in Tramin, where Hansl marries his wife every two years or rather,
gets married – to a different one each time. Actually it’s to a man dressed
as a woman... whatever! Egetmann Hansl gets married in odd-numbered
years – and the whole village celebrates too. They’re crazy, these
Traminers! And so they have been, by tradition, since 1591.
but it is the wealthy groom himself who can best tell us all about
the wedding and the procession in tramin.

Perché ti piace festeggiare in grande stile?

Why celebrate your wedding in such an extravagant way?

Che discorsi! Perché mi diverto! E a quanto pare non sono l’unico, l’intero paese

Well... because it’s fun! Not just for me, but for the whole village. In any

è in fermento in attesa delle mie nozze, ogni due anni, da oltre 400 anni. Per la

case, the people of Tramin have for over 400 years now been getting

gente di Termeno ogni occasione è buona per festeggiare… infatti se la cavano

excited at the mere thought that my wedding is coming up. And, in

alla grande anche negli anni pari in cui non mi sposo (il matrimonio si fa solo

even-numbered years – as I only get married in odd-numbered years,

negli anni dispari). Tuttavia il mio sposalizio attira fiumane di persone

and always on Shrove Tuesday – they party anyway. Not quite as wild,

provenienti non solo dai paesi vicini, ma dal mondo intero! Uno spettacolo

but they party nevertheless. To say nothing of the many people from

unico, un folle corteo che vede sfilare ben 33 delle più bizzarre e stravaganti

other villages and even countries who come here specially for my

maschere e carri allegorici.

wedding. It’s a vast spectacle, after all! With 33 different groups, figures

Conosci i nomi di tutti i personaggi e carri che sfilano insieme a te?

and floats all taking part in the procession, it’s quite something!

Certo, guarda, potrei elencarteli uno a uno, ma staremo qui fino a domani. Ti

Do you know all the groups, figures and floats by name?

dirò, tra quelli più importanti ci sono sicuramente il Selvaggio (Wilder Mann),

Of course! I could list them all, but it would take too long. The most

l’orso verde e l’orso bianco. Mentre il primo rappresenta la natura incontami-

important are the Wild Man, who represents untamed nature; the Green

nata, l’orso verde è simbolo della primavera e caccia l’orso bianco, simbolo

Bear and the White Bear, who stand for spring and winter, with the

dell’inverno, in un’allegoria che rappresenta l’alternarsi delle stagioni. Poi ci

former chasing the latter; the Wudele, beasts with great snapping jaws;

sono i feroci Schnappviecher (anche chiamati Wudelen) con i loro inquietanti

the black-clad Burgelen and Burgeltreiber; the poor and the rich gypsies,

musi. E ancora: le Burgelen con i loro volti tinti di nero, inseguite dai

the female figures who carry their husbands and children on their back

Burgltreiber… zingari ricchi e poveri, donne che trasportano i figli e i mariti in

in a basket – so much for emancipation ;-)), the cobblers and the tailors;

una gerla sulle spalle (sia benedetta l’emancipazione femminile ;-)), calzolai e

the Boccamanders who, having eaten so much, stumble apathetically

sarti, i pigri mangioni Boccamander, che dopo le loro solite gozzoviglie a

through the village or lie around lazily; the pan-menders and

malapena riescono a muoversi. Ci sono poi i conciabrocche, i bottai, i distillatori

barrel-makers; the moonshine-makers and the blacksmiths; the

clandestini, i maniscalchi, le lavandaie (guai se non ci fossero, lavano proprio

washerwomen – very important, because without them things would

tutto… e tutti ;)), il mulino delle vecchie e, naturalmente, Zenzi, la ribellione

get really dirty! – the “mill” that turns old wives into young girls and, of

fatta persona! Ok, ammetto di essermi un po’ dilungato… ma sono importanti

course, the rebellious Zenzi, who doesn’t want to play along! I’ve listed

dal primo all’ultimo!

quite a few – but they’re all important!

Raccomanderesti di venire a vedere il corteo?

Is it worth coming to see?

Che domanda! Chi non viene al mio matrimonio non sa cosa si perde. È uno

What a question! The people of Tramin know how to celebrate: tradition,

spettacolo ricco di tradizione, cultura e divertimento per grandi e piccini. I

culture, fun and partying – everything in one. If you’ve never been

termenesi sono dei veri festaioli! Consiglio a tutti di vederlo almeno una volta

to my wedding, you’ll never have experienced anything like it.

nella vita… ci si diverte un mondo! Almeno io...

I can only recommend it! I for one have lots of fun.

Insomma, una festa scatenata… sarà per questo che ti sposi

So that’s the only reason you marry

soltanto ogni due anni?

again every two years?

Chissà… ;) (ride fragorosamente)

Possibly... (laughs naughtily).

Egetmann
Hansl

Se pensate che curiose creature metà uomo e metà cane, pesce o uccello, serpenti a due
teste e altre figure tanto misteriose quanto terribili si possono ritrovare soltanto in un

Vino, arte
e cultura
Of cults
and culture

blockbuster fantasy vi sbagliate di grosso. Li ritroverete anche negli affreschi medievali
che decorano gli interni della chiesa di San Giacomo, realizzati per mostrare ai peccatori
a cosa sarebbero andati incontro se non avessero percorso la retta via. Rappresentazioni
fantastiche che continuano ancora oggi ad affascinare i molti visitatori della chiesetta in
cima alla collina che sovrasta Termeno. Lugubri? Forse. Ma sicuramente degne di essere
annoverate tra i capolavori dello stile romanico a livello mondiale.
Una tappa imperdibile per gli appassionati di architettura è la Cantina Tramin, dove la
visita al moderno e innovativo edificio è accompagnata da una piacevole degustazione
dei migliori vini di produzione propria. Ispirata alle sembianze di una vite, la struttura si
inserisce armoniosamente nel paesaggio circostante, rappresentando al contempo un
vero e proprio fiore all’occhiello del paese. A conferma di quanto la viticoltura sia
elemento fondante della cultura locale, per la realizzazione del progetto si è scelto di
conservare intatte tutte le superfici coltivate che circondano l’edificio.
Chi invece vuole gettare uno sguardo sul passato del paese e dei suoi abitanti troverà nel
museo “Hoamet-Tramin” la meta ideale. Inoltre, a un tiro di schioppo (o quasi), Bolzano e
Merano invitano gli appassionati di arte e cultura ad approfittare della ricca offerta di
gallerie e musei, tra cui l’imperdibile esposizione dedicata a “l’Uomo venuto dal ghiaccio”
che merita senza dubbio una visita.
Hybrid beasts with animal heads, dog-, fish- and bird-people, contorted, deformed
entities, two-headed snake creatures: these are not something from a fantasy
blockbuster, but rather the centuries-old painted frescoes that were intended to
intimidate the sinful parishioners of St. Jacob’s Church in the Middle Ages. The mythical
creatures still have the ability to impress today: regarded as weird and even creepy by
most of those who set out to discover the little church set upon the hill above Tramin, for
enthusiasts they are among the world’s highlights when it comes to Romanesque art.
If you are interested in architecture (and would like to savour a drop or two of fine wine
along the way), you should definitely pay a visit to the Tramin winery: inspired by the
vine leaf, this strikingly innovative building blends into the local landscape. Nor did even
one of the precious surrounding vines have to be uprooted to make way for the new
design – the local population takes its winegrowing very seriously indeed!
A fascinating insight into Tramin’s past can be seen in the Hoamet-Tramin Museum.
And, a little further away in Bolzano/Bozen or Meran/Merano, for example, a wide range
of museums and galleries – not to mention Ötzi, the famous Man from the Ice – await
those wishing to broaden their knowledge and culture.

Hoamet

molto più di un museo
more than just a museum

Storie di vita e di casa, in un
museo davvero speciale.
Life and homeland... in a very
special museum.

“Heimat” – in dialetto altoatesino “hoamet” – ovvero patria, terra

The German word for homeland is Heimat, or “hoamet”

natale o anche semplicemente casa. Perché a Termeno “hoamet” è

in the local dialect. In Tramin this is sometimes seen in

un concetto ambivalente. A volte viene interpretato in senso stretto,

narrow terms, sometimes more broadly, which is why

a volte assume un significato più ampio. Questa ambivalenza è

the title of the exhibition in German is “Leben an der

ripresa anche nel titolo dell’esposizione permanente “Vivere tra Nord

Grenze” (Living on the Border) as a way to illuminate

e Sud”, una mostra che mette in luce le particolarità socio-culturali

the special challenges of South Tyrol’s southern region:

della Bassa Atesina, in Alto Adige. I rapporti economici, le peculiarità

the causes and effects of the fluid borders of three

sociali, le cause e gli effetti dei labili confini esistenti tra le tre culture

major cultural areas, economic relations and social

che convivono e si mescolano in questo florido territorio, dall’età

peculiarities, from the Stone Age to our days. We invite

della pietra ai giorni nostri. Vieni a conoscere la nostra terra! Il museo

you to get to know our homeland! The museum is open

è aperto da Pasqua fino al termine di ottobre.

from Easter through to the end of October.

www.tramin.com/museo-hoamet-tramin \
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Hotel, Albergo, Pensione,
Garni, Guesthouse
Appartamento, affittacamere privato
Apartment, private let

come arrivare in auto | getting here by car
Autostrada A22 in direzione nord, uscita Egna/Ora/
Termeno. Dopo il casello svoltare a destra e proseguire per
3 km seguendo le indicazioni “Tramin – Termeno”.

Ristorante/Restaurant,
e
c
Pizzeria, Bar

1

Drive 110 km south on A22 autobahn to Auer/Neumarkt/
Tramin (Ora/Egna/Termeno) exit. Exit here, turn right and
follow signs to Tramin for approx. 3 km.

Negozi di alimentari
Supermarkets

in treno | by train
Treno Eurocity o Intercity fino a Bolzano. Da qui treno
regionale fino a Ora e poi bus navetta fino a Termeno,
oppure autobus di linea dalla stazione di Bolzano a
Termeno.
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Ufficio turistico
Tourism office

Parcheggio
P
c
Car park
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Bagni pubblici
Public toilet
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Museo
Museum
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Fermata dell’autobus
Bus stop

Cantina
Winery

c
I

Fermata City Bus
City bus stop

Distilleria
Distillery

Gewürztraminer-Express
Fermata | Stop

@
c

Parco giochi
Children’s play area

Stazione di ricaria
E-charging station

Ä
c

Stazione di ricaria
E-bike charging station

Biblioteca
Library

A Chiesa

a
c

Ambulatorio medico
Doctor’s surgery

{
c

a
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Farmacia
Pharmacy

Q
c

Ufficio postale
Post office

M
c
Shooting range

eXpress
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bozen | bolzano
k a lt e r n | c a l d a r o
eppan | appiano >

Church

All IC and EC trains stop in Bozen (Bolzano). Regional
express trains also stop in Auer (Ora). There are
shuttle-services to Tramin from Auer station and regular
buses from Bozen bus station.
in bus | by bus
Termeno è comodamente raggiungibile in autobus durante
tutto l’anno con diverse compagnie che effettuano più
corse al giorno.
There are various bus companies that take you to your
holiday in Tramin all year round, with multiple departures
every day.
e-mobility
Nel parcheggio vicino all’ufficio turistico sono presenti fin
dal 2017 due colonnine di ricarica (Alperia/Neogy) per
veicoli elettrici. Anche alcune delle nostre strutture
alberghiere dispongono di stazioni di ricarica per auto
elettriche.

Tiro a segno

The car park next to the tourism office has been equipped
with two Alperia/Neogy charging stations for electric
vehicles since 2017. Some of our local accommodation
providers also offer electric charging stations.

Bowling

www.tramin.com/contatto-arriVo \

Minigolf
Mini golf

c Nine-pin bowling

Ïà

Terra del Gewürztraminer
Home of Gewürztraminer

Follow us on
Facebook & Instagram

LAGHI DI MONTICOLO
MONTICOLO LAKeS

#simplytramin
PASSO DeLLA MeNDOLA
MeNDeLPASS

LAGO DI CALDArO
LAKe KALTerN
OrA | AUer

eGNA
NeUMArKT

KUrTATSCH | COrTACCIA
MArGreID | MAGrÈ
KUrTINIG | COrTINA A.A.
information
Associazione Turistica Termeno - Tourist Information Centre — Raiffeisen
I-39040 Termeno sulla Strada del Vino, Alto Adige – Italia
T +39 0471 860 131

+39 348 79 480 80

e-mail info@tramin.com

www.tramin.com
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