
 

 

Programma giornate del Riesling  

17.10. – 20.11.2021 

 

Lunedì 

 Degustazione serale all'Hofschank Winesapple a Naturno 
 

I viticoltori dell’Alto Adige sono notoriamente spiriti ribelli e audaci, che non hanno temuto di 

percorrere nuove vie e hanno così creato una delle migliori regioni vinicole d’Italia. Nel corso delle 

Giornate del Riesling, alcuni dei più noti produttori e cantinieri locali presenteranno al pubblico le 

loro aziende e i vini realizzati. 
 

Inscrizione entro domenica alle ore 21.45 al ricevimento 

Inizio: 21.00 - quota di partecipazione: € 12,00 (shuttle inclusa) 

 

Martedì 

 Cena di gala al segno del Riesling  

Evento in programma esclusivamente durante le Giornate del Riesling. Ogni martedì, una cantina e 

uno chef partner della manifestazione uniscono i loro talenti per presentare un menu gourmet 

tematico, abbinabile a vini appositamente selezionati. 

Nel periodo della manifestazione saranno proposti menu ispirati al Riesling anche in diversi 

ristoranti della zona. 

Inscrizione entro lunedì alle ore 21.45 al ricevimento 

Inizio: ore 19.00 - quota di partecipazione: €70,00 € (con vini abbinati 110,00 €) 

 

Mercoledì 

 Tour enologici Val Venosta  

Sebbene sia ancora poco nota come regione vinicola, la Val Venosta attira sempre più l’attenzione 

degli eno-intenditori. Le particolari condizioni climatiche, le pendici scoscese e la creatività dei 

viticoltori rendono il tratto inferiore di questa vallata un territorio dal carattere inconfondibile, che si 

traduce in vini di assoluta tipicità. Con i nostri tour enologici avrete un’ottima occasione per 

conoscere direttamente le migliori cantine venostane e le persone che vi lavorano. 

Inscrizione entro martedì alle ore 21.45 al ricevimento 

Inizio: ore 10.00 - quota di partecipazione: € 15,00 (shuttle inclusa) 

 

Giovedì 

 Viticultura di montagna Tenuta Falkenstein & Tenuta Unterortl 

Ogni giovedì le aziende Falkenstein e Unterortl aprono le porte ai visitatori e mostrano il loro lavoro 

quotidiano. Un’occasione imperdibile per assaggiare buoni vini e al contempo approfondire le 

proprie conoscenze sulla viticoltura in quota, i terroir, i metodi di coltivazione e di vinificazione. 

Inscrizione entro mercoledì alle ore 21.45 al ricevimento  

Inizio: ore 15.30 - durata: circa 1,5 ore - quota di partecipazione: € 11,00  

 

 Wine & Music 

 a partire dalle ore 20.00 in diversi bar a Naturno 

 

Venerdì 

 Degustazione enologiche  

Che cos’è esattamente il vino, come viene prodotto e, soprattutto, come si fa per assaporarlo al 

meglio? Chef e sommelier vi invitano nelle cantine degli hotel di Naturno in cui lavorano per 

raccontarvi il mondo e la varietà dei vini altoatesini. E naturalmente anche per accompagnarvi nella 

degustazione di vini selezionati! 

Inscrizione entro giovedì alle ore 21.45 al ricevimento  

Inizio: ore 17.00 - quota di partecipazione: € 17,00 
 

Covid19:  

Ogni partecipante deve mostrare agli eventi il certificato digitale COVID dell'UE (Green Pass). 


