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Mostra Vini di Bolzano 

& 9° Simposio Internazionale del Gewürztraminer 
22.-26.05.2013 | Termeno - Bolzano 

mercoledì, 22 maggio 2013 
ore luogo titolo descrizione prezzo prenotazione 
09 – 13  Punto di incontro: 

Cantina Tramin 
Gewürztraminer vivo Escursione nei meravigliosi vigneti di Termeno che termina 

con un pranzo nel giardino del Castello Rechtenthal. Un 
viaggio alla scoperta dell'origine del Gewürztraminer. 
Relatori: Martin Talheimer, Irene Struffi (Laimburg) e Jürgen 
Geier (Cantina Tramin) 

25 € 

Disponibilità limitata (30), 
prenotazione obbligatoria : 
www.vinialtoadige.com 

15 – 16.30 Termeno 
Castello Rechtenthal 

Appuntamento col Gewürztraminer Degustazione verticale di Gewürztraminer altoatesini per 
mostrarne lo sviluppo e il processo di invecchiamento. Cia-
scuno dei 4 viticoltori presenterà tre annate del suo Gewür-
ztraminer. 
Relatori: Andrea Gori (Sommelier)/ Armin Kobler 

25 € 

Disponibilità limitata (45), 
prenotazione obbligatoria : 
www.vinialtoadige.com 

15 – 22 Termeno 
Castello Rechtenthal 

Gewürztraminer Alto Adige Qual è il sapore dei vari Gewürztraminer dell´Alto Adige? Per 
scoprirlo non fatevi sfuggire la degustazione libera di circa 
100 Gewürztraminer altoatesini. L’entrata é libera per i parte-
cipanti al seminario (Appuntamento col Gewürztraminer) 

10 € 

Non è richiesta la prenota-
zione 

19.00 Partenza: 
Termeno 
Piazza Municipio 

Un viaggio culinario attraverso  
Termeno 

Il Gewürztraminer è un compagno perfetto per i tipici piatti 
altoatesini. La cena, di cui ogni portata verrà servita in un 
ristorante diverso, rappresenta un viaggio culinario ed enolo-
gico attraverso Termeno. Il Walking Dinner farà tappa a: 
Hofstätter Garten, Schneckentalerhof, Ansitz Romani e Tra-
minerhof. 
Relatore: Alessandro Scorsone (Sommelier) 

50 € 

Disponibilità limitata (40), 
prenotazione obbligatoria : 
www.vinialtoadige.com 

giovedí, 23 maggio 2013 
09 - 13 Punto di incontro: 

Cantina Tramin 
Gewürztraminer vivo Escursione nei meravigliosi vigneti di Termeno che termina 

con un pranzo nel giardino del Castello Rechtenthal. Un 
viaggio alla scoperta dell'origine del Gewürztraminer. 
Relatori: Martin Talheimer, Irene Struffi (Laimburg) e Jürgen 
Geier (Cantina Tramin) 

25 € 

Disponibilità limitata (30), 
prenotazione obbligatoria : 
www.vinialtoadige.com 

15 – 16.30 Termeno 
Castello Rechtenthal 

Giro del mondo col Gewürztraminer Solo un confronto può confermare l'unicità del Gewürztrami-
ner altoatesino. Questa degustazione guidata mette a con-
fronto la perla di Termeno con Gewürztraminer internazionali 
(Alsazia, Germania, Austria, Stati Uniti e Sud-Africa). 
Relatori: Andrea Gori (Sommelier) e Armin Kobler 

25 € 

Disponibilità limitata (45), 
prenotazione obbligatoria: 
www.vinialtoadige.com 

15 – 22 Termeno Gewürztraminer Alto Adige Qual è il sapore dei vari Gewürztraminer dell´Alto Adige? Per 10 € Non è richiesta la prenota-
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Castello Rechtenthal scoprirlo non fatevi sfuggire la degustazione libera di circa 
100 Gewürztraminer altoatesini. L’entrata é libera per i parte-
cipanti al seminario (Appuntamento col Gewürztraminer)) 

zione 

17 – 18.30 Termeno 
Castello Rechtenthal 

Un lieto fine: I Gewürztraminer passiti Amabile, dolce e un sogno per ogni desert - Il Gewürztrami-
ner dell'Alto Adige non avrà nulla da temere in questa degu-
stazione orizzontale con passiti da tutto il mondo.  
Relatori: Andrea Gori (Sommelier) e Armin Kobler 

25 € 

Disponibilità limitata (45), 
prenotazione obbligatoria : 
www.vinialtoadige.com 

19.00 Termeno 
Sala Civica 

Gewürztraminer Esclusivo 
 

Il culmine del 9° Simposio Internazionale del Gewürztraminer 
è dato dalla cena di gala con „Les 5 Jeunes Restaurateurs 
d’Europe” che incanteranno il pubblico con le loro creazioni. 
Relatore: Alessandro Scorsone (Sommelier) 

50 € 

Disponibilità limitata (150), 
prenotazione obbligatoria: 
www.vinialtoadige.com 

venerdì, 24 maggio 2013 
10 – 21 Bolzano 

Museo Mercantile 
 

Degustazione al tavolo “Anteprima” 
 

Qual è il sapore dei migliori vini attuali dell`Alto Adige? Per 
scoprirlo non perdetevi la degustazione esclusiva nel Museo 
Mercantile con circa 90 vini di punta in “Anteprima” della 
loro uscita sul mercato a partire dal 30 maggio 2013.  

20 € 

È gradita la prenotazione. 

10 – 21 Bolzano 
Parkhotel Laurin 

Degustazione varietale 
 

I viticoltori altoatesini presenteranno anche quest'anno le 
straordinarie potenzialità dei loro vini. La degustazione libera 
nel Parkhotel Laurin vi darà 150 possibilità di essere catturati 
dai vini altoatesini. 

20 € 

Non è richiesta la prenota-
zione 

15.15  
17.30  
19.45   

Bolzano 
Museo Mercantile 
 

3x3, la piccola verticale Durante questa degustazione verticale piccola ma esclusiva 
tre cantine altoatesine vi convinceranno personalmente del 
potenziale dei loro vini. La cantina storica del Museo Mercan-
tile fa da palco scenico a questa degustazione unica. 

25 €25 
25 € 

È gradita la prenotazione: 
www.vinialtoadige.com 

20.30 – 02.30  Bolzano 
Parkhotel Laurin 

Wineparty Una festa dedicata ai giovani e meno giovani. Nel giardino 
del Park Hotel Laurin i migliori vini e spumanti dell’Alto Adi-
ge saranno accompagnati musicalmente da gruppo “EDITA & 
Band e DJ NG. 

20 € Non è richiesta la prenota-
zione 

sabato, 25 maggio 2013 

10 – 21 Bolzano 
Museo Mercantile 
 

Degustazione al tavolo “Anteprima” 
 

Qual è il sapore dei migliori vini attuali dell`Alto Adige? Per 
scoprirlo non perdetevi la degustazione esclusiva nel Museo 
Mercantile con circa 90 vini di punta in “Anteprima” della 
loro uscita sul mercato a partire dal 30 maggio 2013. 

20 € 

È gradita la prenotazione. 

10 – 21 Bolzano 
Parkhotel Laurin 

Degustazione varietale 
 

I viticoltori altoatesini presenteranno anche quest'anno le 
straordinarie potenzialità dei loro vini. La degustazione libera 
nel Parkhotel Laurin vi darà 150 possibilità di essere catturati 
dai vini altoatesini. 

20 € 

Non è richiesta la prenota-
zione 

15.15  
17.30  
19.45   

Bolzano 
Museo Mercantile 
 

3x3, la piccola verticale Durante questa degustazione verticale piccola ma esclusiva 
tre cantine altoatesine vi convinceranno personalmente del 
potenziale dei loro vini. La cantina storica del Museo Mercan-
tile fa da palco scenico a questa degustazione unica. 

25 €25 
25 € 

È gradita la prenotazione: 
www.vinialtoadige.com 
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Domenica, 26 maggio 2013 

10 – 14 Bolzano 
Parkhotel Laurin 

Swinging Bubbles 
 

Colazione con i produttori di spumante dell’Alto Adige sulle 
note di musica jazz del gruppo „Alamnouche“.  

20 € 
Non è richiesta la prenota-
zione 

10 – 17 Bolzano 
Museo Mercantile 
 

Degustazione al tavolo “Anteprima” 
 

Qual è il sapore dei migliori vini attuali dell`Alto Adige? Per 
scoprirlo non perdetevi la degustazione esclusiva nel Museo 
Mercantile con circa 90 vini di punta in “Anteprima” della 
loro uscita sul mercato a partire dal 30 maggio 2013. 

20 € 

È gradita la prenotazione. 

10 – 17 Bolzano 
Parkhotel Laurin 

Degustazione varietale 
 

I viticoltori altoatesini presenteranno anche quest'anno le 
straordinarie potenzialità dei loro vini. La degustazione libera 
nel Parkhotel Laurin vi darà 150 possibilità di essere catturati 
dai vini altoatesini. 

20 € 

Non è richiesta la prenota-
zione 

15.15  
  

Bolzano 
Museo Mercantile 
 

3x3, la piccola verticale Durante questa degustazione verticale piccola ma esclusiva 
tre cantine altoatesine vi convinceranno personalmente del 
potenziale dei loro vini. La cantina storica del Museo Mercan-
tile fa da palco scenico a questa degustazione unica 

25 €25 
25 € 

È gradita la prenotazione: 
www.vinialtoadige.com 


