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Bolzano,
città del vino

14 EBERLEHOF B  D  
Cantina e tenuta - Fondazione 1312 
Quartiere: Rencio, Bolzano
 
L’Eberlehof, situato nel cuore della zona vitivinicola classica di Santa Maddalena vicino a 
Bolzano, è stato menzionato per la prima volta come tenuta vinicola già nel 1312. Dal 1668 è 
sempre stato di proprietà della famiglia, di cui porta ancora lo stemma raffigurante un fal-
cino e un aratro. La viticoltura all’Eberlehof vanta un’antica tradizione: sui migliori declivi 
della località vitivinicola di Santa Maddalena viene coltivato il famoso Classico omonimo, 
al quale la famiglia Zisser riserva un occhio di riguardo all’interno del suo assortimento.

Produzione totale: 27.000 - 31.000 bottiglie/anno
Lagrein 7.000 bottiglie, S. Maddalena 20.000 bottiglie
Terreni: 3 ettari
 
Shop/Enoteca: su richiesta vendita e visite guidate
 
Autobus: linea 8, scendere in via Brennero, e poi a piedi in 
salita per 500 m

 Tenuta Eberlehof
Fam. Zisser

Santa Maddalena 
di Sotto 26, Bolzano

Tel. 0471 981918 
info@weingut-eberlehof.it 
www.weingut-eberlehof.it

15 KANDLERHOF B  D  
Cantina e tenuta - Fondazione 1278
Quartiere: Rencio, Bolzano
 
L’azienda vitivinicola ricca di tradizione divenne nota già nel 1278 come maso “Dornhof” il 
cui proprietario era Frederici Dorn. Il maso deve il suo nome odierno al suo proprietario
Josef Anton Schloterpöck, che nell’anno 1777 era noto come “Kandler” (fonditore di sta-
gno). Attualmente la tenuta è gestita dal figlio Martin insieme a Irene Spornberger e il 
figlio Hannes. Essendo rimasto il maso per 200 anni consecutivi di proprietà della stessa 
famiglia, al maso Kandlerhof venne conferito dalla Provincia di Bolzano il titolo di “maso 
avito” (in tedesco Erbhof) nell’anno 1993.

Produzione totale: 20.000 bottiglie/anno
Lagrein 4.500 bottiglie, S. Maddalena 10.000 bottiglie
Terreni: 3 ettari
 
Shop/Enoteca: da lunedì a domenica, previo avviso
 
Autobus: linea 8, scendere in via Brennero, e poi a piedi in 
salita per 500 m

Kandlerhof 
Santa Maddalena 

di Sotto 30, Bolzano
Tel. 0471 973033

info@kandlerhof.it 
www.kandlerhof.it

16 PLONERHOF B  D  
Cantina e tenuta - Fondazione 1300 ca.
Quartiere: Rencio, Bolzano
 
La tenuta Plonerhof, con la sua cantina nel cuore di Bolzano, risale al XIII secolo e si trova 
nel cuore del paese vinicolo altoatesino di Santa Maddalena. Il suo nome originario era 
“Ploner auf Prazöll” (Ploner su Prazöll), dove Prazöll rappresentava il nome originario del 
quartiere di Santa Maddalena. La tenuta è tra le più note e antiche: qui l’arte della nobilita-
zione del vino viene tramandata e perfezionata di generazione in generazione.
La lavorazione delle uve avviene mediante un accurato lavoro manuale, al fine di control-
lare ogni processo nei minimi dettagli grazie alle mani esperte dei nostri viticoltori.

Produzione totale: 10.000 bottiglie/anno
Lagrein 8.000 bottiglie, S. Maddalena 1.000 bottiglie
Terreni: 2,5 ettari 
 
Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì ore 9 - 12 e 14 - 19.30 
e su richiesta
 
Autobus: linea 8, scendere in via Brennero, e poi a piedi 
in salita per 500 m

Plonerhof
Fam. Simon Geier
Santa Maddalena 

di Sotto 29, Bolzano 
Tel. 0471 975559

info@weingut-plonerhof.com
www.weingut-plonerhof.com

17 TROGERHOF B  D  
Cantina e tenuta - Fondazione: ca. 13 sec.
Quartiere: Rencio, Bolzano
 
La tenuta Trogerhof si trova proprio sulla punta della collina di Santa Maddalena. Non è 
certa la sua data di nascita, ma quando è stata costruita la chiesetta di Santa Maddalena 
(1295) che caratterizza il paesaggio di questa zona, il maso era già menzionato. Questa 
tenuta si differenzia dalle altre per avere la produzione esclusiva di S. Maddalena. La colli-
na offre un’esposizione a 360 gradi ed una vista unica sulla conca della città di Bolzano ed 
il massiccio del Catinaccio.

Produzione totale: 40.000 bottiglie/anno
S. Maddalena 40.000 bottiglie
Terreni: 3 ettari 
 
Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì ore 8 - 15 
e su appuntamento
 
Autobus: linea 8, scendere in via Brennero, e poi a piedi 
in salita per 500 m

Trogerhof
Santa Maddalena 

di Sotto 27, Bolzano 
Tel. 0471 977685 

info@trogerhof.it
www.trogerhof.it

18 OBERMOSER D

Cantina e tenuta - Fondazione 1890
Quartiere: Rencio, Bolzano
 
Il trisnonno ha acquistato questa tenuta nel 1890 ed è da allora che di figlio in figlio si tra-
manda la tradizione della produzione dei due vitigni autoctoni della città di Bolzano. Thomas 
Rottensteiner che dal 2012 ha preso le redini della produzione non solo lavora costantemen-
te per migliorare il vino, ma insieme agli altri giovani viticoltori della collina, sta cercando di 
migliorare il posizionamento e le caratteristiche distintive del vino. Le botti di legno tirolese 
lo riportano alle antiche radici che rafforzano la storia delle loro viti e della tradizione.

Produzione totale: 32.000 bottiglie/anno
Lagrein 13.000 bottiglie, S. Maddalena 15.000 bottiglie
Terreni: 3,9 ettari 
 
Shop/Enoteca: aperto tutti i giorni previa telefonata,
parcheggio per macchine e piccoli bus,
visite guidate per gruppi fino a max. 15 persone 
 
Autobus: linea 8, scendere alla fermata di Rencio e poi 
500 m sulla collina

Obermoser
Santa Maddalena 

di Sotto 35, Bolzano 
Tel. 0471 325827

Cell. 335 6887019
info@obermoser.wine
www.obermoser.wine

19 FLIEDERHOF B  D  
Cantina e tenuta - Fondazione 1930
Quartiere: Rencio, Bolzano
 
Dal 1930 la famiglia Ramoser si dedica alla coltivazione di vino sulla collina pregiata del 
Santa Maddalena. Con un’esposizione dei vigneti a sud di cui il 60% hanno una pendenza 
elevata, producono un vino classico ed armonioso nei vigneti gestiti totalmente in modo 
naturale. Oggi il viticoltore Stefan Ramoser si dedica, insieme alla moglie Astrid e al figlio 
Martin, ormai l’enologo della famiglia, alla coltivazione di vitigni allo stato naturale che 
producono vini di qualità. 

Produzione totale: 25.000 bottiglie/anno
Lagrein 13.000 bottiglie, S. Maddalena 10.000 bottiglie
Terreni: 3 ettari
 
Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì ore 9 - 12 e 13 - 18 
 
Autobus: linea 8, scendere in via Brennero e poi 500 m 
sulla collina

Fliederhof
Santa Maddalena 

di Sotto 33, Bolzano
Tel. 0471 979048

fliederhof@rolmail.net
www.fliederhof.it

20 UNTERMOSERHOF D

Cantina e tenuta - Fondazione 1630
Quartiere: Rencio, Bolzano
 
Sono il padre e figlio, Georg e Florian Ramoser, che portano avanti la tenuta sita sulla col-
lina pregiata del Santa Maddalena. Dal 1630 la famiglia produce il vino nei quattro ettari 
che attorniano la tenuta. La Schiava fa da padrone ed il Lagrein è l’espressione del lavoro 
e della passione messa nella produzione. La collina in pendenza e la varietà di viti ren-
dono il lavoro manuale arduo e minuzioso per la massima resa di una vendemmia verde 
iniziata già alcuni decenni fa. Il clima secco e caldo con più di 300 giorni di sole l’anno ha 
la resa migliore proprio su questa collina.

Produzione totale: 35.000 - 40.000 bottiglie/anno
Lagrein 15.000 bottiglie, S. Maddalena 15.000 bottiglie
Terreni: 4 ettari 
 
Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 12 e 14 - 18, 
sabato ore 8.30 - 12
 
Autobus: linea 8, scendere a Rencio e poi 400 m sulla 
collina

Untermoserhof
Fam. Georg Ramoser

Santa Maddalena 
di Sotto 36, Bolzano

Tel. 0471 975481
untermoserhof@rolmail.net

www.untermoserhof.com

21 GLÖGGLHOF D

Cantina e tenuta - Fondazione 1300
Quartiere: Rencio, Bolzano
 
L’azienda vinicola Glögglhof è una piccola azienda a gestione familiare nel cuore della tra-
dizionale zona di produzione vinicola del S. Maddalena. La famiglia Gojer produce vini di 
carattere, provenienti da vitigni autoctoni del tipo Schiava e Lagrein nonché Pinot Bianco, 
Sauvignon e Kerner. La posizione centrale e la storicità danno importanza all’individualità, 
all’identità e al carattere dei vitigni a dimostrazione del valore della storia delle vigne.

Produzione totale: 60.000 bottiglie/anno
Lagrein 13.000 bottiglie, S. Maddalena 22.000 bottiglie
Terreni: 8,5 ettari 
 
Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì 
previo appuntamento
 
Autobus: linea 8, scendere a Rencio e poi 50 m verso la 
collina

Franz Gojer Glögglhof
Via Rivellone 1, Bolzano

Tel. 0471 978775
info@gojer.it
www.gojer.it

22 PFANNENSTIELHOF E

Cantina e tenuta - Fondazione 1561
Quartiere: Rencio, Bolzano
 
Dal 1816 la tenuta è di proprietà della famiglia Pfeifer, ormai con le due splendide figlie è  
l’ottava generazione che segue la produzione di vino. Nel 2019 l’enologo e proprietario 
Johannes Pfeifer ha vinto il premio alla carriera per l’“Annver St. Magdalener Classico 2017” 
in dedica “per un vino speciale, eccellente e che è un punto di riferimento per tutta la  
regione”. 

Produzione totale: 45.000 bottiglie/anno
Lagrein 20.000 bottiglie, S. Maddalena 25.000 bottiglie
Terreni: 4 ettari
 
Shop/Enoteca: vendita presso la cantina
 
Autobus: linea 1, scendere alla fermata via Pfannenstiel poi 
500 m a piedi passando sotto il sottopasso della ferrovia, 
seguire le indicazioni gialle “Pfannenstielhof”; vi porteran-
no esattamente alla cantina

Pfannenstielhof
Via Pfannenstiel 9, Bolzano

Tel. 0471 970884
Cell. 339 1644258

info@pfannenstielhof.it
www.pfannenstielhof.it

23 ZUNDLHOF D

Cantina ed agriturismo - Fondazione 1975
Quartiere: Rencio, Bolzano 
 
Questa tenuta adibita già dagli anni Settanta anche ad agriturismo si trova nella zona pia-
neggiante del quartiere di Rencio a solo 1,5 km dal centro storico di Bolzano. La famiglia 
Ramoser ha ereditato il terreno dal maso chiuso di famiglia sul quale ha costruito l’agritu-
rismo e coltivato le vigne di proprietà. 

Produzione totale: 10.000 bottiglie/anno
Lagrein 2.000 bottiglie, S. Maddalena 5.000 bottiglie
Terreni: 3,5 ettari 
 
Shop/Enoteca: tutti i giorni, meglio sempre previo 
appuntamento
 
Autobus: linea 8, scendere a Rencio e poi passando attraver-
so il retro del Magdalenerhof ancora soli 50 m

Zundlhof 
Via Rencio 48b, Bolzano 

Tel. 0471 978702 
www.zundlhof.it

24 GRIESBAUERHOF D

Cantina, tenuta e osteria (stagionale) - Fondazione 1785
Quartiere: Rencio, Bolzano
 
Sulla strada principale di Rencio, ai piedi della collina di S. Maddalena, si trova il maso 
Griesbauerhof fondato nel 1785. L’azienda è gestita da Georg Mumelter e sua moglie 
Margareth che dal 2018 insieme al figlio Lukas si occupano della produzione dei vini svi-
luppando con tanto entusiasmo la tradizione di famiglia. Il figlio Michael ha aperto nel 
giardino dell’azienda agricola una piccola osteria: “FreiRaum mumi”.

Produzione totale: 35.000 bottiglie/anno
Lagrein 13.000 bottiglie, S. Maddalena 12.000 bottiglie
Terreni: 4 ettari 
 
Shop/Enoteca: Shop aperto tutto l’anno;
Winebar “FreiRaum mumi” da maggio a fine ottobre da 
lunedì a venerdì dalle ore 16 in poi

Autobus: linea 8, scendere a Rencio, la tenuta si trova a 
100 m sulla destra

Griesbauerhof
Georg Mumelter

Via Rencio 66, Bolzano
Tel. 0471 973090

info@griesbauerhof.it
www.griesbauerhof.it

25 LARCHERHOF G  H    
Tenuta e cantina - Fondazione 1893
Quartiere: Rencio, Bolzano
 
Ai piedi della collina del Maddalena risiede la tenuta antica del Lacherhof, fondata nel 
1600 e di proprietà della famiglia Egger-Spögler dal 1893. Questi vigneti centenari, tra i più 
antichi della zona, conservano con orgoglio la storia e la tradizione dei due vini autoctoni 
di Bolzano, Lagrein e S. Maddalena. Merita la visita anche alla cantina del 1700.

Produzione totale: 45.000 bottiglie/anno
Lagrein 25.000 bottiglie
Lagrein Kretzer Rosé 7.000 bottiglie 
Lagrein Riserva Rivelaun 4.000 bottiglie
S. Maddalena 6.000 bottiglie
Terreni: 4,5 ettari 
 
Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì ore 8 - 19, 
domenica e giorni festivi previa prenotazione telefonica,
cell. 340 6721183
 
Autobus: linea 8, scendere a Costa di Sotto 
(Unterleitach)

 
Larcherhof

Fam. Spögler
Via Rencio 82, Bolzano

Tel. 0471 365034
info@weingut-larcherhof.eu
www.weingut-larcherhof.eu

26 WEINGUT LOACKER H

Cantina e tenuta - Fondazione 1979
Quartiere: Santa Giustina, Bolzano
 
Dalla conoscenza alimentare e dalla passione verso il territorio nasce nel 1979 poco sopra 
Bolzano la tenuta Loacker. Oggi i loro vini, anche toscani, sono riconosciuti per la loro 
unicità e per il metodo biologico di coltivazione. Con i loro vini biodinamici, Loacker negli 
anni ’70 sono stati pionieri e lungimiranti nelle tecniche della coltivazione, che oggi vanta 
unicità quali l’omeopatia. Nel 2016 hanno ristrutturato la sala degustazione sospesa, lo 
“Skywine Pavillon”, che offre un panorama mozzafiato sul bacino della città di Bolzano.

Produzione totale: 60.000/70.000 bottiglie/anno
Lagrein 9.500 bottiglie, S. Maddalena 10.000 bottiglie
Terreni: 7 ettari a Bolzano e 43 ettari in Toscana
 
Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì ore 9 - 13 e 14 - 17 

Autobus: linea 8, scendere a bivio Renon e poi 13 min.
a piedi verso la chiesetta; City-Bus Rencio - Santa Giustina

Weingut Loacker
Santa Giustina 3, Bolzano

Tel. 0471 365125
lo@cker.it 

www.loacker.bio

27 ANSITZ WALDGRIES H

Cantina e tenuta - Fondazione 1242
Quartiere: Santa Giustina/Rencio, Bolzano
 
A lato della collina Santa Maddalena ed all’inizio della strada che porta al Renon si estende la 
storica tenuta Ansitz Waldgries. Da una parte con vista magnifica sul Catinaccio e dall’altra 
guarda l’estesa di vigne e la città di Bolzano. Dal 1930 la famiglia Plattner gestisce questa te-
nuta antica, che raccoglie in sé la lunga tradizione locale e le visioni più moderne di gestione 
ed interpretazione del mondo del vino. Waldgries merita una vista ed una passeggiata nel 
vigneto, anche solo per il sentiero didattico a ciel aperto che il giovane enologo Christian 
Plattner ha pensato insieme al suo amico artista gardenese Philipp Moroder Doss. 

Produzione totale: 70.000 bottiglie/anno
Lagrein 30.000 bottiglie, S. Maddalena 25.000 bottiglie
Terreni: 8,2 ettari di cui 7 di proprietà 
 
Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì, 8 - 12.30 e 14 - 18, 
sabato 8 - 12
 
Autobus: linea 8, scendere al bivio Renon e poi a piedi 
fino alla prima curva della strada per il Renon

Tenuta Ansitz Waldgries
Santa Giustina 2, Bolzano

Tel. 0471 323603
info@waldgries.it
www.waldgries.it

28 MAYR-UNTERGANZNER E

Tenuta - Fondazione 1629
Quartiere: Dodiciville/Campiglio, Bolzano
 
Fin dai tempi antichi, qui si coltivano uve pregiate. Da più di 10 generazioni la famiglia 
Mayr si dedica alla produzione di vini di qualità, che rispecchia la lunghissima tradizione. 
Josephus e la moglie Barbara con passione portano avanti questa tenuta ed il maso che 
merita decisamente una visita. Della tenuta si conosce il “Lamarein” noto e raro, prodotto 
da piccoli grappoli selezionati e appassiti di Lagrein.

Produzione totale: 60.000/80.000 bottiglie/anno
Lagrein 25.000 bottiglie, S. Maddalena 15.000 bottiglie
Terreni: 10 ettari 
 
Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 12.30 e 15.30 - 19, 
sabato 8.30 - 12.30
 
Autobus: linea 8; scendere nei pressi del benzinaio Q8 
ed usare il sottopasso della ferrovia e della statale; 
attraversate il ponte di legno e suonate il campanello 

Maso Unterganzner
Barbara & Josephus Mayr

Via Campiglio 15 / 
 Via Innsbruck

Cardano / Bolzano
Tel. 0471 365582

info@mayr-unterganzner.it
www.mayr-unterganzner.it

A IL LAGREIN STORICO - GRIES SAN MAURIZIO E I VIGNETI LUNGO LE VIE CICLABILI DEL FIUME ISARCO

B IL LAGREIN INCONTRA IL SANTA MADDALENA F LE CANTINE LUNGO IL TORRENTE TALVERA 

C UNO SGUARDO DALL’ALTO SULLA CITTÀ DEL VINO G I VIGNETI LUNGO LA VALLE  ISARCO,  
PERCORSO MENO IMPEGNATIVO

D IL SANTA MADDALENA CLASSICO

H LUNGA CAMMINATA TRA I VIGNETI DELLA  
VALLE ISARCO, PERCORSO IMPEGNATIVO 

Studio ed elaborazione e grafica dei percorsi: GIR I Geo Identity Research, Bolzano 
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CANTINE DI BOLZANO

1 CANTINA BOLZANO  A   
Cantina - Fondazione 2001
Quartiere: San Maurizio, Bolzano
 
Chi viene a Bolzano per conoscere la storia della città del vino, non può non visitare la 
nuovissima sede della Cantina Bolzano che ne rappresenta il simbolo di tradizione ed 
evoluzione. Un’architettura green che raccoglie il sito produttivo, espositivo e di degusta-
zione. Nel 1908 ben 30 agricoltori della zona decisero di fondare la cooperitiva vinicola 
nel quartiere di Gries. Al contempo altri 18 viticoltori della collina Santa Maddalena si riu-
nirono. Oggi sono 224 le famiglie unite all’insegna della qualità e della tradizione del vino.

Produzione totale: 3.200.000 bottiglie/anno
Lagrein: 520.000 bottiglie
S. Maddalena: 715.000 bottiglie
Terreni: 340 ettari

Shop/Enoteca: Vinarius Wineshop
da lunedì a sabato ore 9.30 - 18.30

Autobus: linea 10A, scendere vicino alla cantina

Cantina Bolzano
Via San Maurizio 36, Bolzano

Tel. 0471 270909
info@kellereibozen.com
www.kellereibozen.com

2 REYTER  A

Cantina e tenuta - Fondazione 1988
Quartiere: Gries, Bolzano
 
Nel pieno mezzo delle vigne dell’isola del Lagrein del quartiere di Gries troviamo questa 
tenuta tra le più giovani della città. Non da meno però la passione e la dedizione della 
famiglia Unterhofer che dalla sua acquisizione nel 1996 si è dedicata alla produzione bio-
logica. Poche bottiglie di pregio, difficili da reperire se non in loco. Mezzo ettaro prezioso 
nel vero cuore del Lagrein.

Produzione totale: 13.000/15.000 bottiglie/anno
Lagrein 3.000/4.000 bottiglie, Lagrein rosé 2.000 bottiglie
Schiava 6.000 bottiglie
Terreni: 3 ettari 
 
Shop/Enoteca: in autunno 2020 vi sarà l’apertura 
della nuova cantina per le degustazioni, 
nel frattempo visite solo su appuntamento
 
Autobus: linea 10A, scendere dopo piazza Gries

Reyter
di Unterhofer Christoph

Via Eisenkeller 14/b 
Bolzano

Cell. 333 3207811 
Tel. 0471 271368

info@reyter.it
www.reyter.it

3 MURI-GRIES  A  C  
Cantina e tenuta - Fondazione 1845
Quartiere: Gries, Bolzano
 
La cantina Muri-Gries e l’annesso convento di proprietà dei frati Benedettini è unica nel 
suo genere. L’abbazia contiene fra le sue mura ben tre vigneti da cui proviene il prestigioso
“Lagrein Riserva Abtei Muri”, che porta il suo nome. Proprio il loro Lagrein ha reso famosa 
questa vite cittadina nel mondo. 

Produzione totale: 650.000 bottiglie/anno
Lagrein 258.000 bottiglie
S. Maddalena 35.000 bottiglie
Terreni: 60 ettari di cui 2/3 di proprietà 
 
Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì ore 8 - 12 e 14 - 18 
 
Autobus: linea 10A, 201, 132, scendere davanti alla chiesa

Muri-Gries
Tenuta Cantina Convento 

Piazza Gries 21, Bolzano 
Tel. 0471 282287

info@muri-gries.com
www.muri-gries.com

4 SCHMID OBERRAUTNER  A  C  
Cantina e tenuta - Fondazione 1363
Quartiere: Gries, Bolzano
 
Una delle strade della tradizione venendo da piazza Gries è via Fago, un tempo anch’essa 
centrale tra i vigneti del Lagrein. Qui si trova ancora l’antica tenuta Schmid Oberrautner, 
che per decenni ha coltivato la cultura della degustazione del vino in questo quartiere 
della città. Sono passate ben 21 generazioni di viticoltori e la tenuta ha mantenuto intatto 
il suo fascino. I vini riposano e maturano nelle cantine situate due piani sotto terra in vec-
chie botti di legno e nei nuovi serbatoi d’acciaio.

Produzione totale: 80.000 bottiglie/anno
Lagrein 40.000 bottiglie, S. Maddalena 10.000 bottiglie
Terreni: 9 ettari 
 
Shop/Enoteca: da lunedi a venerdi ore 10 - 12 e 14 - 18, 
sabato su appuntamento
Da giugno 2020 sarà possibile pernottare 
nell’agriturismo. 

Autobus: linea 1, scendere in via M. Pacher (davanti alla 
tabaccheria) e 2 minuti a piedi

Schmid Oberrautner
Via Michael Pacher 3

Bolzano
Tel. 0471 281440
info@schmid.bz
www.schmid.bz

5 STREKKER C
Cantina maso - Fondazione 2019
Quartiere: Gries, Bolzano

Decisamente l’azienda vinicola più giovane del Comune di Bolzano. La vendemmia del 
2019 è stata la prima in assoluto come “maso Strekker”. Alcuni esperimenti fatti per la 
loro piccola enoteca “Vinzig” (minuscolo) hanno rafforzato nella famiglia Veit il desiderio 
di provare a portare ad un pubblico più ampio la loro nota stilistica dei due vini autoctoni 
della città di Bolzano.

Produzione totale: 4.000bottiglie/anno
Lagrein 1.500 bottiglie, S. Maddalena 1.500 bottiglie
Terreni: 3,5 ettari 

Shop/Enoteca: venerdì e sabato da marzo 
a giugno e da fine agosto a fine ottobre presso l’enoteca 
“Vinzig” dalle ore 11 fino al tramonto; vendita vini previo 
appuntamento

Autobus: linea 156 oppure a piedi alla fine della passeg-gia-
ta del Guncina; appena si arriva sulla statale, a 10 m sulla 
sinistra si prende via Cologna e si è subito arrivati

Strekker
Via Cologna 13

Bolzano
Tel. 348 4964951 
www.strekker.it

6 EGGER RAMER  A  F   
Tenuta - Fondazione 1880
Quartiere: Gries, Bolzano

La tenuta agricola Egger-Ramer di lunga tradizione e simbolo a Gries anch’essa del  
Lagrein. Porta avanti con successo la propria produzione attraverso il connubio tra tradi-
zione e innovazione. 

Produzione totale: 120.000 bottiglie/anno
Lagrein 30.000 bottiglie
S. Maddalena 20.000 bottiglie
Terreni: 10 ettari 

Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 12.30 e
14.30 - 18.30, sabato ore 10 - 13
visite guidate della tenuta su prenotazione

Autobus: linea 1, scendere in via Cadorna e fare 3 minuti 
a piedi

Tenuta Egger-Ramer
Via Guncina 5, Bolzano

Tel. 0471 280541
info@egger-ramer.com
www.egger-ramer.com

7 THURNHOF E

Tenuta e cantina - Fondazione 1860 ca.
Quartiere: Oltrisarco, Bolzano
 
La tenuta Thurnhof si trova ai piedi del Virgolo in una zona molto soleggiata ed esposta a 
sud. La sua costruzione risale al 1175. Dopo la seconda guerra mondiale ed i bombardamenti, 
intorno a se la città moderna è esplosa, ma la tradizione della coltivazione non ha subito alcun 
mutamento. Il Thurnhof è per il quartiere un punto di riferimento genuino e di orgoglio. 

Produzione totale: 25.000 bottiglie/anno
Lagrein 8.000 bottiglie, S. Maddalena 4.000 bottiglie
Terreni: 4 ettari 
 
Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì ore 8.30 - 19, 
sabato ore 8 - 13
visite guidate della tenuta su prenotazione
 
Autobus Linea: 7A e 7B, scendere in via S. Gertrude 
(davanti ai campi sportivi) e poi 200 m a piedi dall’altra 
parte dei campi sportivi sotto la montagna

Tenuta Thurnhof
Via Castel Flavon 7, Bolzano

Tel. 0471 285446
info@thurnhof.com
www.thurnhof.com

8 ROTTENSTEINER  A  C  F   
Cantina - Fondazione 1956
Quartiere: Gries, Bolzano
 
I Rottensteiner di Bolzano sono tra le famiglie più antiche di produttori di vino in Alto 
Adige. Già il nome stesso identifica la pietra rossa il porfido, tipico di questa zona. 
Rottensteiner è una delle cantine più grandi ed organizzate della città. Sin dalle origini in 
cantina non venne vinificato solo l’uva dei 10 ettari di proprietà, ma bensì integrata con 
quella di altri 60 contadini della zona. L’azienda si concentra sulla tipicità delle varietà del 
vino, dando un grande valore ai vini autoctoni della città di Bolzano.

Produzione totale: 450.000 bottiglie/anno
Lagrein 30%, S. Maddalena 15% 
Terreni: 90 ettari di cui 12 ettari di proprietà 
 
Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì ore 8 - 12 e 14 - 18,
sabato ore 9 - 12
 
Autobus: linea 1 fino alla fine di via Cadorna 
e poi 50 m a piedi dopo il bivio per San Genesio

Hans Rottensteiner
Via Sarentino 1, Bolzano

Tel. 0471 282015 
info@rottensteiner.wine
www.rottensteiner.wine

9 MALOJER GUMMERHOF B  F  
Cantina e tenuta - Fondazione 1480
Quartiere: Villa, Bolzano
 
Risale al 1480 la prima menzione ufficiale del Gummerhof, tenuta vinicola a due passi dai 
Portici del centro di Bolzano nel quartiere Dorf/Villa. Un tempo in quella zona ve ne erano 
ben 7 di tenute. Oggi rimane come simbolo della città del vino. Dagli anni ’80 la cantina 
vine gestita da Alfred e dalla moglie Elisabeth insieme ora al figlio Urban con sua mohlie 
Helena. L’enoteca si trova nel cortile, che rappresenta un punto di ritrovo ameno per tutta 
la città, per degustare ma anche per assaporare la cucina locale.
 
Produzione totale: 100.000 bottiglie/anno
Lagrein 25.000 bottiglie, S. Maddalena 35.000 bottiglie
Terreni: 6 ettari propri

Shop/Enoteca: da lunedì a mercoledì ore 8 - 13 e 14.30 - 22, 
giovedì e venerdì ore 8 - 13 e 14.30 - 23, sabato ore 8 - 13,
chiuso sabato sera e la domenica. A pranzo la cucina è chiusa.
 
Autobus: linea 15, scendere in via S. Osvaldo, la cantina è in 
centro città e ci si arriva a piedi da qualsiasi parte del centro 
storico. Ca. 10 minuti di passeggiata.

Malojer Gummerhof
Via Weggenstein 36, 

Bolzano
Tel. 0471 972885
info@malojer.it
www.malojer.it

10 HEINRICHSHOF F
Cantina e tenuta - Fondazione 1902
Quartiere: Villa, Bolzano
 
ll Heinrichshof è una delle più antiche aziende vinicole di Bolzano. Nel 2003 Georg  
Oberrauch ha rinnovato il funzionamento e attivato e completamente integrato nella can-
tina del vigneto la tecnologia di vinificazione moderna, sostenendo una produzione di vini 
di qualità. Oggi l’obiettivo è una coltivazione esclusivamente biologica e biodinamica.

Produzione totale: 20.000 bottiglie/anno
Lagrein 6.000 bottiglie, S. Maddalena 6.000 bottiglie
Terreni: 2 ettari
 
Shop/Enoteca: su richiesta 
 
Autobus: linea 15, scendere in via Beato Arrigo e poi 
solo 100 m a piedi

Heinrichshof
Via Beato Arrigo 30

Bolzano, Tel. 335 215595
info@kellerei-heinrichshof.it
www.kellerei-heinrichshof.it

11 NUSSERHOF E
Cantina e tenuta - Fondazione 1788
Quartiere: Piani di Bolzano, Bolzano
 
Josef Mayr-Nusser (Bolzano, 27 dicembre 1910 - Erlangen, 24 febbraio 1945) rifiutò di 
giurare fedeltà a Hitler e pagò questo affronto con la propria vita. E dal dopoguerra la 
famiglia Mayr fa una diversa resistenza, difendendo dall’espansione urbanistica il maso 
Nusserhof di proprietà della famiglia dal 1788. È una tenuta biologico-sostenibile che vive 
dal 1994 nel segno della biodiversità e anche un luogo di incontro per musica ed arte. 

Produzione totale: 16.000 bottiglie/anno
Lagrein 8.000 bottiglie, Lagrein Kretzer 2.000/bottiglie
Terreni: 4 ettari 
 
Shop/Enoteca: solo su appuntamento
 
Autobus: linea 6, scendere al ponte di Campiglio venendo dalla 
zona artigianale sulla destra. Vi passa vicino la pista ciclabile.

Nusserhof 
Via Mayr Nusser 72

Bolzano
Tel. 335 6207558

mayr-nusser@rolmail.net 

12 MESSNERHOF B  F   
Cantina e tenuta - Fondazione ca. 1800
Quartiere: San Pietro/Dodiciville, Bolzano
 
Il maso Messnerhof è un’azienda a conduzione familiare da più di un secolo ed è una delle 
tenute più antiche di San Pietro. Il giovane viticoltore a capo dell’azienda sta realizzando il 
suo sogno d’infanzia gestendo la produzione del vino e seguendola passo per passo, dalla 
messa a dimora della vite all’imbottigliamento del vino.
Nel 2019 l’enologo Bernhard Pichler ha rinnovato la cantina scavando sotto i propri terre-
ni e ricavandone un gioiello di modernità a due passi dal centro di Bolzano.

Produzione totale: 18.000 bottiglie/anno
Lagrein 6.000 bottiglie, S. Maddalena 4.000 bottiglie
Terreni: 2,7 ettari 
 
Shop/Enoteca: da lunedì a venerdì previa telefonata,
visite guidate su appuntamento
 
Autobus: linea 12, scendere in via S. Antonio, poi 
a piedi per 400 m in salita verso la chiesa di San Pietro

Messnerhof
Azienda Vinicola

Via San Pietro 7, Bolzano
Tel. 0471 977162

Cell. 339 4732612
 info@messnerhof.net 
www.messnerhof.net

13 PRANZEGG E

Fam. Gojer
Quartiere: Colle, Bolzano
Vino biodinamico, 20.000 bottiglie/anno
Visite su richiesta

Cell. 328 459 1961
www.pranzegg.com



CHIESA
1 Duomo D5

2 Chiesa e chiostro dei Domenicani D5

3 Chiesa dei Cappuccini E5

4 Chiesa e convento dei Francescani D5

5 Chiesa di San Giorgio in via Weggenstein D5

6 Chiesa di San Giovanni in Villa D5

7 Abbazia benedettina Muri Gries D4

8 Vecchia parrocchiale di Gries D3

9 Chiesa di Santa Maddalena D7

10 Chiesa di San Lorenzo D7

11 Chiesa di San Martino a Campiglio E7

12 Chiesa di San Vigilio E5

MUSEO

M1 Museo Civico D5

M2 Museo Archeologico dell’Alto Adige D5

M3 Museo di Scienze Naturali D5

M4 Museion E5

M5 Museo Mercantile D5

M6 Percorso espositivo nel Monumento alla 
Vittoria

D4

CASTELLO

1 Castel Mareccio D5

2 Castel Roncolo B5

3 Castel Flavon G4

4 Castel Firmiano G1

5 Castel Sant’Antonio C5

Lagrein 

Santa Maddalena 

Altri vitigni 

Cantina vinicola

IL LAGREIN STORICO - GRIES SAN MAURIZIO 
Cantine 1, 2, 3, 4, 6, 8 

IL LAGREIN INCONTRA IL SANTA MADDALENA 
Cantine 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19 

UNO SGUARDO DALL’ALTO SULLA CITTÀ DEL VINO 
Cantine 3, 4, 5, 8 

IL SANTA MADDALENA CLASSICO 
Cantine 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 

I VIGNETI LUNGO LE VIE CICLABILI DEL FIUME ISARCO 
Cantine 7, 11, 13, 22, 28 

LE CANTINE LUNGO IL TORRENTE TALVERA 
Cantine 6, 8, 9, 10, 12 

I VIGNETI LUNGO LA VALLE ISARCO 
Cantina 25 

LUNGA CAMMINATA TRA I VIGNETI DELLA VALLE ISARCO 
Cantine 25, 26, 27 
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Azienda di Soggiorno e Turismo
Via Alto Adige 60, I-39100 Bolzano
Tel. +39 0471 307 000, info@bolzano-bozen.it
www.bolzano-bozen.it
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