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Gentili amiche e amici, 

per cinque settimane, la “regina delle uve bianche” tornerà protagonista a 
Naturno regalando grandi degustazioni e piaceri per il palato.

Vitigno tra i più prestigiosi al mondo, il Riesling ha la capacità di esprimere 
al meglio il carattere dei terroir in cui cresce, pur senza mai tradire la sua 
forte individualità. Una prerogativa valorizzata al massimo proprio in Alto 
Adige, le cui zone vocate offrono condizioni particolarmente favorevoli alla 
coltivazione di questa varietà.

Dal 19 ottobre al 24 novembre 2019, Naturno vi attende dunque per 
scoprire insieme Riesling locali e internazionali, assaporarne il profumo e il 
gusto, riconoscerne i tratti peculiari. Alle degustazioni enologiche faranno 
da contorno raffinati eventi culinari, con cene di gala tematiche preparate 
da chef di fama e puntualmente accompagnate da ottimi Riesling.

Il programma include tour enologici presso i produttori di Riesling locali, 
con degustazioni degli eccellenti vini che di anno in anno escono dalle loro 
cantine. In questo modo enointenditori e appassionati avranno non solo 
l’occasione di provare Riesling provenienti da tutto il mondo, ma anche di 
conoscere da vicino i migliori produttori dell’Alto Adige.

A nome degli organizzatori delle Giornate del Riesling sono perciò lieta di 
darvi il benvenuto a Naturno e auguro a tutti una piacevole e proficua visita 
tra profumi e sapori unici.

Magdalena Pratzner 
Presidente del Comitato Organizzatore

Ringraziamo 
i nostri sponsor

Premessa

Benvenuti

Tiefkühlkost • Alimenti Surgelati
www.lichtstudio.com

www.siebenfoercher.it
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Là dove il Riesling ha messo radici ... 
Naturno, “terra del benessere”

 
Spesso gli ospiti in vacanza a Naturno dicono che qui si sentono un po’ 
come a casa propria. Sarà che questa è l’unica località dell’Alto Adige 
certificata dalla piattaforma Alpine Wellness, e forse ciò spiega perché 
anche il Riesling vi abbia messo radici tanto volentieri…

Naturno (554 metri s.l.m.) sorge nel tratto inferiore della Val Venosta, poco 
lontano dall’imbocco della Val Senales con i suoi ghiacciai oltre i 3.000 
metri e ai piedi del Parco Naturale Gruppo di Tessa, il più grande dell’Alto 
Adige. A cingere il paese sono i due versanti vallivi profondamente diversi: 
da un lato il Monte Tramontana ricoperto da boschi fitti e ombrosi, dall’altro 
il Monte Sole con il suo clima arido e la vegetazione submediterranea.

Tanto tempo fa, alcuni lungimiranti viticoltori introdussero il Riesling in 
questa terra meravigliosa. E fu un successo. Sebbene Naturno sia una zona 
vinicola periferica dell’Alto Adige, con i suoi 315 giorni di sole all’anno si è 
rivelata tuttavia ideale per questo nobile vitigno. Naturalmente il Riesling 
cresce in svariati luoghi del mondo. Ma sulle pendici di Naturno, accudito 
dalle mani esperte e amorevoli dei coltivatori locali, ha già ampiamente 
dimostrato di poter dare il meglio di sé. D’altronde, dove sentirsi più a 
proprio agio, se non nella terra frequentata da celebrità come Reinhold 
Messner, il grande scalatore che ha preso dimora a Castel Juval, e dove in 
tempi assai più remoti pare sia transitato anche Ötzi, l’Uomo venuto dal 
ghiaccio?

Vi aspettiamo dunque numerosi a Naturno per l’15a edizione delle Giornate 
del Riesling, un appuntamento imperdibile per gustare il nostro clima, 
i nostri paesaggi e soprattutto la nostra ospitalità sorseggiando vini di 
pregio. Alla salute!

Andreas Heidegger  
Sindaco di Naturno

Klaus Ladurner 
Presidente dell’Associazione Turistica di Naturno 

Una seconda patria
per il Riesling

PremessaPremessa

 

 
Gli appassionati della cultura vitivinicola, sanno che il “Riesling” viene 
indicato come una delle uve bianche più pregiate. Nella nostra Provincia 
Il Riesling viene coltivato ormai dalla metà del XIX secolo. Tuttavia è solo 
negli ultimi 20 anni che si è visto come, per terreno, clima ed esposizione 
solare, la Val Venosta e la val d’Isarco, sono le zone più indicate per la 
coltura di questo pregiato vitigno.

La crescita di interesse e di popolarità sia da parte dei nostri concittadini, 
e soprattutto dei turisti e degli esperti, che le giornate dedicate al Riesling 
qui a Naturno, hanno riscontrato, sono il migliore indicatore del successo di 
questa manifestazione

Oltre alla premiazione del miglior Riesling a livello nazionale, cui 
partecipano numerose aziende vitivinicole sudtirolesi e di tutta Italia, è 
previsto un programma di contorno particolarmente ricco ed interessante.

Auguro quindi agli organizzatori ed ai visitatori di potere godere appieno 
di queste giornate, per poter degustare con giusta moderazione, un vino di 
rara delicatezza, che rappresenta una delle eccellenze tra i vini bianchi. 

Arno Kompatscher 
Presidente della giunta provinciale dell‘ Alto Adige

Dove il Riesling 
è di casa
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Giovedì, 24.10.2019 I primi 10 classificati del concorso Riesling 2018

Vincitori concorso 
2018 
1.  Az. Agr. Roeno –  
 Riesling Renano Trevenezie IGT Praecipuus

2.  Az. Agr. Ettore Germano –  
 Langhe Riesling DOC Herzu

3.  Weingut Falkenstein –  
 Südtirol Vinschgau Riesling DOC

4.  Elena Walch –  
 Südtirol Riesling DOC Vigna Castel Ringberg

5.  Soc. Agr. Due Pini –  
 Garda Riesling DOC Emanuela

6.  Weingut Himmelreich-Hof –  
 Südtirol Vinschgau Riesling DOC Geieregg

7.  Weingut Pacher Hof –  
 Südtirol Eisacktaler Riesling DOC

8.  Köfererhof –  
 Südtirol Eisacktaler Riesling DOC

9.  Kellerei Nals-Magreid/Entiklar –  
 Südtiroler Riesling DOC Pitzon

10. Fondazione Edmund Mach –  
 Trentino Riesling DOC  

 

Nell’ambito dell’15a edizione delle Giornate del Riesling, Naturno ospiterà 
anche il 14° Concorso nazionale del Riesling. Una giuria di qualificati 
degustatori italiani e stranieri analizzerà prodotti provenienti da tutta 
Italia, valutandone qualità e tipicità.

Concorso nazionale 
di Riesling 2019

Concorso di Riesling6  



Sabato, 09.11.2019 Sabato, 09.11.2019

Concorso di Riesling Degustazione verticale di Riesling 

Premiazione dei migliori Riesling 2018 prodotti sul territorio nazionale.  
A margine desideriamo sottolineare i risultati dei Riesling italiani,  
che anno dopo anno riscuotono sempre maggiore successo in Italia e  
all’estero.

Naturalmente al termine della premiazione sarà possibile assaggiare tutti i 
vini del concorso.

Inizio ore 13.00  
Hotel Prokulus ****S  
Via Principlae 19, 39025 Naturno   
Prenotazione: info@naturns.it o tel. +39 0473 666 077

Premiazione dei 
Riesling vincitori

Degustazione 
verticale di Riesling 

Tenuta Heinrich Spindler 

Una delle migliori cantine di Forst an der Weinstraße in Germania, comune 
vinicolo di fama mondiale: una garanzia assoluta di vini Riesling eccezionali, 
venerati dagli intenditori e dagli amanti del vino. 

„Il nostro cuore batte per il Riesling bianco“, sottolinea Markus Spindler, che 
coltiva i suoi 20 ettari di vigneto secondo il rigido disciplinare di produzione 
biologico. Oggi come un tempo, la famiglia Spindler cura ogni vite a mano, 
attribuendo importanza ad un ecosistema sano e badando ad ogni singolo 
dettaglio anche in cantina. Per Markus Spindler il vino è un prodotto naturale 
e culturale. 

Inizio ore 10.00 
Quota di partecipazione: 35,00 € 
Prenotazione: info@naturns.it o tel. +39 0473 666 077
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Betriebe Betriebe

Naturno vanta una tradizione vitivinicola secolare, oggi rappresentata, tra 
l’altro, da circa ottanta produttori indipendenti, realtà anche piccolissime 
che conferiscono le loro uve a cantine o vinificano direttamente. Se però 
questa zona richiama sempre più intenditori e appassionati di vino, lo si 
deve a due vignaioli in particolare Franz Pratzner della Tenuta Falkenstein 
e Martin Aurich dell’Azienda Unterortl: a loro va la palma per la ricerca 
costante dell’eccellenza assoluta. 

Ecco allora il nostro elenco di indirizzi che propongono eventi gourmand 
nel segno del Riesling (su prenotazione).

I partner della 
manifestazione

Dolce Vita Hotel Preidlhof***** 
famiglia Ladurner 
via San Zeno 13 
Tel. +39 0473 666 251
www.preidlhof.it

Dolce Vita Hotel Feldhof****S 
famiglia Perathoner
via Municipio 4
Tel. +39 0473 666 366
www.feldhof.com 

Dolce Vita Hotel Lindenhof****S 
famiglia Nischler 
via della Chiesa 2 
Tel. +39 0473 666 242
www.lindenhof.it

Hotel Prokulus ****S 
famiglia Brunner 
via Principale 19 
Tel. +39 0473 667 566
www.prokulus.it
 
Hotel Schulerhof**** 
famiglia Schuler 
via Gröben 6 (Plaus) 
Tel. +39 0473 660 096
www.schulerhof.it

Hotel Kreuzwirt *** S 
famiglia Christanell
Via Principale 47
Tel. +39 0473 6667 110
www.kreuzwirt.net 

Hotel Restaurant Oberraindlhof ***
famiglia Raffeiner 
Raindl 49 (Senales/fraz. Madonna)
Tel. +39 0473 679 131
www.oberraindlhof.it
 
Residence Tyrol****
famiglia Brunner 
Via Gustav Flora 4 
Tel. +39 0473 667 087
www.tyrol.it 

Residence Hochwart***S 
famiglia Lechner 
Cirlano 155
Tel. +39 0473 666 303
www.hochwart.com

Apartments Schwarzlehen*** 
famiglia Linter
Cirlano 16 
Tel. +39 0473 667 518
www.schwarzlehen.com

Nel frattempo la passione per 
i vini di qualità ha contagiato 
anche molti ristoratori locali, a 
cominciare da Joachim Nischler 
e dagli altri partner della nostra 
manifestazione, divenuti garanzia 
di esperienze enogastronomiche 
ai massimi livelli.
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Degustazione serale all’Albergo Unterstell

Ogni lunedì

21.10 Tenuta Kränzl

Franz Pfeil non solo ha trasformato il Kränzel in una rinomata cantina, 
ma ha anche creato un‘opera d‘arte totale che comprende giardini, spazi 
espositivi per artisti e un ristorante. 
La tenuta vanta 6 ettari di vigneti, che danno vita, in particolare, a vini 
bianchi dal carattere inconfondibile.

28.10 Tenuta Lageder

Alois Lageder è stato uno dei pionieri della viticoltura biodinamica in 
Alto Adige ed è oggi tra i viticoltori altoatesini più apprezzati a livello 
internazionale. Anche dal punto di vista architettonico la Tenuta Lageder 
ha aperto nuove strade, dando il via al boom architettonico nel mondo del 
vino con la futuristica struttura della cantina di Magrè.

 
04.11 Tenuta Eichenstein  

I visitatori della cantina Eichenstein possono godere non solo dei migliori 
vini, ma anche di una vista mozzafiato sulla conca di Merano. La passione 
della famiglia Waldner per il vino ha radici profonde: da 11 generazioni si 
dedica infatti all‘ospitalità e alla viticoltura, creando raffinati vini su terreni 
ricchi di porfido, quarzite e granito.

11.11 Tenuta Franz Gojer Glögglhof   

La storia del Glögglhof, che si trova nella storica area vinicola di Santa 
Maddalena vicino a Bolzano, inizia nel XIV secolo. Da generazioni la 
famiglia Gojer si dedica con totale impegno alla viticoltura, agendo 
secondo questo principio: la qualità si crea a partire dal vigneto. In 
cantina, i Gojer limitano il loro intervento all’essenziale, per dare vita a vini 
assolutamente genuini. 

18.11. Cantina dell’Abbazia di Novacella  

La cantina dell‘Abbazia di Novacella a Varna è una delle più antiche e 
ancora attive al mondo: la sua storia inizia nel 1142. I vini di questa cantina 
sono ancora oggi sinonimo di alta qualità e capacità d’invecchiamento. Un 
rigido disciplinare di produzione e il motto “poco, ma buono“ è alla base di 
una produzione che non delude.

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 enologi locali presenteranno al pubblico 
le loro aziende e i vini realizzati. L’evento settimanale si svolgerà presso 
l’Albergo Unterstell, nella veranda vetrata con splendida vista su Naturno 
by night! 

La degustazione sarà accompagnata da musica dal vivo.

Inizio: ore 21.00 
Quota di partecipazione: 12,00 € (funivia inclusa) 
Prenotazione presso l’Associazione Turistica di Naturno,  
tel. +39 0473 666 077

Degustazione serale 
Unterstell 

Degustazione serale all’Albergo Unterstell  13 12  



Cena di gala nel segno del Riesling Escursione sulla Via Vinum Venostis

La viticoltura e la frutticoltura caratterizzano la Bassa Val Venosta, 
disegnando in modo caratteristico l’aspetto della valle e spingendosi sulle 
pendici del Monte Sole, con tanto impegno reso coltivabile. Un esperto vi 
accompagnerà lungo la Via Vinum Venostis, proponendovi degustazioni di 
vini o distillati.  

Ritrovo: ore 14.00, Associazione Turistica Castelbello-Ciardes 
Quota di partecipazione: 24,00 € (bambini fino a 16 anni gratis)  
Durata: 3 – 4 ore  
Registrazione: presso l‘ufficio turistico o presso gli Hotel del Riesling.

Escursione sulla 
Via Vinum Venostis  

Ogni martedì

Evento in programma esclusivamente durante le Giornate del Riesling. 
Ogni martedì, un hotel e uno chef partner della manifestazione uniscono i 
loro talenti per presentare un menu gourmand tematico, abbinabile a vini 
appositamente selezionati. 

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

Inizio: ore 19.00 
Quota di partecipazione: 70,00 € (con vini abbinati 110,00 €) 
Prenotazioni: presso l’hotel sede dell’evento 

Altri esercizi che propongono menu ispirati al Riesling durante la nostra  
manifestazione: 

Hotel Ristorante Oberraindlhof ***S, Val Senales, 0473 679 131

Hotel Ristorante Restaurant Kreuzwirt***S, Naturno, 0473 667 110

Cena di gala 
nel segno del Riesling
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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. 

Inizio: ore 10.00 
Quota di partecipazione: 19,00 €  
Prenotazioni presso l’Associazione Turistica di Naturno,  
tel. +39 0473 666 077

Tenuta Himmelreich-Hof - Vicolo del Convento 15A, 39020 Ciardes 

Il maso Himmelreich produce vino per l’autoconsumo da tempi 
immemorabili. Nel 2000 la famiglia Pohl ha inaugurato un nuovo 
corso, puntando su vini di pregio realizzati con metodi naturali. Vari 
riconoscimenti confermano che la strada imboccata è quella giusta. 

Tenuta Befehlhof - Via Torggl 2, 39020 Vezzano/Silandro

Documentata sin dal XII secolo come possedimento del convento di Monte 
Maria, l’azienda è tornata in attività negli anni ’70, quando la famiglia 
Schuster ha deciso di rivalorizzare la viticoltura sulle pendici del Monte 
Sole. Oltre all’antico vitigno Fraueler, il Befehlhof coltiva Pinot bianco e 
Riesling, che insieme danno luogo alla specialità della casa: lo spumante 
“Sällent”.

Tenuta Lehengut - Via delle Fonti 2, 39020 Colsano 

L’azienda agricola familiare è gestita da Thomas Plack, che dopo averne 
assunto la guida appena diciannovenne l’ha trasformata secondo la sua 
personale visione. Nel 2006 si è convertito al biologico, e dal 2015 ha deciso 
di esordire anche nella vitivinicoltura. Una scelta quantomai azzeccata, 
visto che i suoi vini si sono subito distinti come perfetta espressione di 
tipicità del territorio venostano. 

Tenuta Marinushof - Strada Vecchia 9/B, 39020 Maragno/Castelbello 

Dopo avere lavorato per anni in grandi aziende, Heinrich e Sabrina Pohl 
sono tornati alle loro radici assumendo le redini del maso Marinushof.  
Qui producono non solo vini eccellenti, ma anche nobili distillati di frutta 
tipica della Val Venosta.

Tenuta Rebhof - Via Romana 23, 39020 Colsano/Castelbello 

Leo Forcher è conosciuto in Val Venosta per il suo spirito eclettico. 
Oltre alla viticoltura - la sua principale passione - si dedica infatti alla 
coltivazione di frutta e di piante arboree. Sempre lui è tra i soci fondatori 
dell’Associazione viticoltori della Val Venosta, della quale è a tutt’oggi 
presidente.

Tour enologici 

Tour enologici Tour enologici 

Ogni mercoledì
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Buon vino, musica e la compagnia di amici: sono gli ingredienti migliori 
per una piacevole serata. Così torna anche quest’anno la rassegna “Wine 
& Music”, un gradito connubio tra degustazioni di Riesling selezionati e 
concerti di musica dal vivo. L’esperta Monika Unterthurner ha preparato 
per l’occasione una carta dei vini molto interessante, con una selezione di 
Riesling pregiati dal respiro internazionale. 

gio 24 ottobre GG3 – Gianni Ghirardini Trio, campo da tennis

gio 31 ottobre Mombellos Duo, Kreuzwirt

gio 07 novembre Mas Que Nada, Bar Sanzeno

gio 14 novembre Queen Laurin, Unterthurner

ven 22 novembre since eleven, Gelateria Anni

Wine & Music 

Wine & Music Wine & Music

gio 24.10 GG3 Gianni Ghirardini Trio 
Inizio: ore 20.00, campo da tennis. 
Tre chitarristi purosangue, tre uomini in blues: Gianni Ghirardini, 
Manny Pardeller e Rolando Biscuola affascinano con il loro virtuosismo 
chitarristico, presentando classici del blues e composizioni originali. 

gio 31.10 The Mombellos Duo – Acoustic Soul 
Inizio: ore 20.00, Kreuzwirt, Via Principale, Tel. +39 0473 6667 6667 110 
Una formazione di altissimo livello accompagna il pubblico nel mondo del 
soul e del blues, presentando composizioni originali e cover di grandi artisti 
di questo genere musicale.

gio 07.11 Mas Que Nada  
Inizio: ore 20.00, Bar Sanzeno, Via Stazione 
Una cover band davvero speciale: suonano Steve Ray Vaughan, Jimi 
Hendrix, Deep Purple, Pink Floyd e altri, ma sempre con un tocco 
personale, con groove e dinamica.

gio 14.11. Queen Laurin  
Inizio: ore 19.00, negozio di alimentari Unterthurner, Via Principale 22,  
Tel. +39 0473 667162 
Musica senza data di scadenza: I Queen Laurin interpretano abilmente 
brani di ZZ Top, The Doors, Elvis, Rolling Stones, Eric Clapton, Rory 
Gallagher e Canned Heat. 

ven 22.11 since eleven 
Inizio: 20.00, Bar Anny, Via Stazione 18, Tel. +39 0473 667 888 
Due chitarre acustiche, due voci e personali arrangiamenti per portare sul 
palco celebri canzoni di Eric Clapton, AC/DC, Pink Floyd, Toto, Paolo Nutini, 
Rise Against, Johnny Cash e molti altri aristi.

Ogni giovedì
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Bergweinbau in Naturns Viticoltura di montagna a Naturno  21 

Ogni giovedì

Viticoltura di montagna 
a Naturno 

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. 

Tenuta Falkenstein: proprietà della famiglia Pratzner da 400 anni, oggi 
la tenuta è nelle mani di Franz, che dal 1995 vinifica e commercializza in 
proprio. La produzione annuale si aggira sulle 60.000 bottiglie, compresi 
alcuni tra i migliori Riesling nati a sud della Germania. 

Azienda Unterortl: l’azienda è stata fondata nel 1992 dal proprietario 
Reinhold Messner insieme agli attuali gestori, Martin e Gisela Aurich. 
Abbarbicata sulle pendici soleggiate ai piedi di Castel Juval, si giova di un 
microclima particolarissimo, che regala vini dal carattere inconfondibile. 

Inizio: ore 15.30 
Quota di partecipazione: 10,00 € 
Prenotazioni presso l’Associazione Turistica di Naturno,  
tel. +39 0473 666 077

DATE:

24.10.  Tenuta Falkenstein

31.10.  Azienda Unterortl

07.11.  Tenuta Falkenstein 

14.11.   Azienda Unterortl

21.11.   Tenuta Falkenstein

Tenuta Falkenstein
famiglia Pratzner 
via Castello 19 
tel. +39 0473 666 054

Azienda Unterortl
famiglia Aurich 
Juval 1/b 
tel. +39 0473 667 580

20  Viticoltura di montagna a Naturno 



25.10.2019

Hotel Feldhof****S  
Familie Perathoner, Rathausstraße 4, Tel. +39 0473 666 366 
www.feldhof.com 

 
01.11.2019

Hotel Schulerhof**** 
famiglia Schuler, via Gröben 6 (Plaus), tel. +39 0473 660 096  
www.schulerhof.it 

08.11.2019 

Hotel Lindenhof****S 
famiglia Nischler, via della Chiesa 2, tel. +39 0473 666 242 
www.lindenhof.it 

 
15.11.2019

Hotel Prokulus ****S 
famiglia Brunner, via Principale 19, tel. +39 0473 667 566 
www.prokulus.it 

 
22.11.2019

Hotel Preidlhof***** 
famiglia Ladurner, via San Zeno 13, tel. +39 0473 666 251 
www.preidlhof.it 

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!

Inizio: ore 17.00 
Quota di partecipazione: 17,00 € 
Prenotazioni presso gli hotel sede dell’evento

Degustazioni enologiche 

Degustazioni enologiche 

Ogni venerdì 

22  Degustazioni enologiche  23 



www.rieslingtage.com 

“I veri intenditori 
non bevono vino, 
degustano segreti.”  

 
   Salvador Dalí, 1904–1989


