Settimana del vino 2020

15.11. – 22.11.2020

L'amore per il vino
La cantina Pföstl è una piccola azienda vinicola in Alto Adige. Per
amore per i vini, la cantina dell'hotel al Schenna Resort produce
vini unici di alta qualità. La cantina Pföstl è un sogno che è
diventato realtà per Stefan Pföstl e Georg Weger. I due amici
sono cresciuti a due passi l'uno dall'altro e si conoscono sin dalla
prima infanzia. Georg elabora le vigne e affina l’uva in cantina.
L'amore per il vino è diventato il suo lavoro. Stefan è un
albergatore con anima e corpo, ma la sua grande passione è il
vino. Si occupa della vendita e aiuta in vigna e in cantina
quando il tempo lo permette. Immergetevi nell'entusiasmante e
variegato mondo del vino e concedetevi qualche giorno
dedicato al piacere del VINO.

Da vignaioli per vignaioli e amanti del vino.
Attendiamo con gioia la nostra
settimana dei viticoltori, con momenti esclusivi,
accompagnati da
Stefan Pföstl e Georg Weger.

r Montagbeginnt noch teils nassen her klingen die Niederschläge ab und im
Tagesverlauf wird es zunehmend sonnig. Am Nachmittag entstehen ein paar
Quellwolken. Die Temperaturen e
Domenica 15.11.2020
rreichen Höchstwerte von 16° bis 23°.
Cena di gala con esclusivo accompagnamento di vini con
visita al vignaiolo e vini della cantina Gojer.

Giovedì 19.11.2020
Piacevole escursione panoramica sul Salto con visita
guidata e degustazione presso la cantina “Arunda” di
proprietà della famiglia Reiterer, la cantina di spumanti più
alta d'Europa.

Vorschau auf die nächsten Tage
Viele Wolken
Am Dienstag, 1. Mai, geht es mit einer Mischung aus etwas
Lunedì 16.11.2020
Aperitivo con spumanti
spumanti
della
cantina
Pföstl dell'hotel
Sonneeund
vielen Wolken
weiter.
Die Temperaturen
entsprechen
con ottimi stuzzichini.
der Jahreszeit. Am Mittwoch und Donnerstag werden die Wolken
dichter.
Sonnenstrahlen
sind wie ein Lächeln.
Si
Martedì 17.11.2020
Facile escursione tra i "vigneti d'oro" di Caldaro con visita alla
cantina e degustazione
presso la cantina "Manincor".

Mercoleì 18.11.2020
"Il Sauvignon altoatesino e il suo terroir".
Il Sauvignon in vigna e in cantina, seguito da una degustazione di
Sauvignon altoatesini di diversi terreni con il maestro cantiniere
Georg Weger.

Venerdì 20.11.2020
Schenna Resort Gourmet Festival 2020
Squisito menu di 6 portate della squadra di cucina dello
Schenna Resort con vino di accompagnamento e seguito
da una serata musicale con Jason.

Sabato 21.11.2020
Immergetevi nel mondo dei formaggi e dei vini abbinati,
accompagnato dal sommelier di formaggio Elisabeth e dal
sommelier dei vini Katrin.

