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Barbiano

Longomoso

Auna di Sotto

Bolzano

Ponte 
Gardena

la Valle Isarco, conosciuta anche come valle dei sentieri, è caratterizzata 
dall’ inconfondibile sentiero delle castagne che è un vero paradiso per le 
passeggiate d’autunno. I bellissimi castagneti posti su pendii, non ci re-
galano solo un paesaggio unico ma anche le deliziose castagne dell’Alto 
Adige.
Dal 16 al 31 ottobre 2021 siamo lieti di invitarVi alle “Settimane delle 
castagne della Valle Isarco”. 13 ristoranti da Novacella a Barbiano offro-
no in questo periodo numerose creazioni deliziose a base di castagne. 
Insieme all’offerta culinaria anche quest’anno Vi proponiamo un vasto 
programma di escursioni guidate, degustazioni di prodotti tipici e mer-
cati agricoli.
Insieme agli esercizi partecipanti all’iniziativa “Settimane delle  
castagne della Valle Isarco” siamo felici di dare il benvenuto   
a numerosi ospiti.

Helmut Tauber
Presidente circondariale  
dell’HGV della Valle Isarco

Cari amici e amanti  
della castagna,
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   Il sentiero del castagno   
 nella Valle Isarco 

  A22 Bolzano / Brennero

Velturno

Novacella

Bressanone

Villandro

Chiusa

Barbiano

Longomoso

Ponte 
Gardena

Pinzago

Albes

Laion

Ristoranti
partecipanti

Informazioni sui  
ristoranti vedi pag. 4–7.

01  Hotel Ristorante PACHER, Novacella

02  Ristorante  
DER TRAUBENWIRT, Bressanone  

03  Ristorante FINSTERWIRT, Bressanone

04  Locanda Sudtirolese SUNNEGG, Bressanone

05   Locanda Sudtirolese FINK, Bressanone

06    ALPENROSE’S  
Dining & Living, Pinzago-Bressanone

 07   Vinumhotel FELDTHURNERHOF  
Panorama-Wellness, Velturno 

 08  
Hotel Ristorante  
TAUBERS UNTERWIRT, Velturno

09 Ristorante KESCHTE/OBERWIRT,  
 Velturno

10  Hotel Ristorante WALTHER  
VON DER VOGELWEIDE, Chiusa  

11   Albergo Ristorante ANSITZ  
FONTEKLAUS, Laion-Chiusa  

12  Ristorante Gourmet  
ANSITZ ZUM STEINBOCK, Villandro 

13 Albergo Ristorante RÖSSLWIRT, Barbiano
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BRESSANONE 
> I segreti del Törggelen
Il periodo del Törggelen è come una quinta 
stagione a Bressanone e dintorni. Insieme a 
voi, vorremmo dare un‘occhiata al cuore di 
questa tradizione. Desideriamo conoscere 
l‘origine del vino a Bressanone e svelare i 
segreti della cucina del Törggelen.
Punto d‘incontro: ore 10 presso l‘ufficio 
turistico di Bressanone. Costo: 35 € a 
persona incl. degustazione di vini e piatti 
tipici del Törggelen, 30 € con BrixenCard
Date*: ogni giovedì dal 7 ottobre al 18 
novembre 2021

> Törggelen e buon vino
La “stagione del Törggelen” inizia i primi di 
ottobre con la fine della vendemmia e termi-
na con il periodo dell‘Avvento. Nel mezzo, ci 
sono piacevoli passeggiate nel paesaggio 
dorato autunnale e momenti conviviali nei 
tradizionali masi.
Punto d‘incontro: ore 10 presso l‘ufficio 
turistico di Bressanone.  
Costo: 30 € a persona incl. degustazione 
di vini e piatti tipici del Törggelen,  
25 € con la BrixenCard.  
Date*: ogni martedì dal 5 ottobre al 16 
novembre 2021 
 

> Autunno montano sulla Plose
Nell‘autunno brissinese ci aspetta un gioco 
di colori unico. Quando alberi e prati cam-
biano colore e il sole regala al paesaggio una 
luce incredibilmente bella, un’escursione in 
montagna è il massimo.
Punto d‘incontro: ore 9.30 presso la sta-
zione a valle della cabinovia Plose
Costo: 20 € a persona incl. drink di ben-
venuto, 15 € con la BrixenCard
Date*: ogni mercoledì dal 8 settembre al 
27 ottobre 2021

VELTURNO  
24° edizione delle „Settimane della 
Castagna“ a Velturno: 

> Venerdì, 15 ottobre, ore 20
Accensione del fuoco di castagno con i 
suonatori di tamburo nel centro del paese. 
Caldarroste e intrattenimento musicale.
 
> Sabato, 16 ottobre, ore 10.30
Inaugurazione ufficiale delle settimane delle 

Programma ed eventi

*Informazioni e registrazione
entro le ore 16 del giorno precedente:
tel. +39 0472 275 252,   
info@brixen.org, www.brixen.org



castagne nel cortile del Castel Velturno, 
in occasione del tradizionale Mercato del 
Törggelen. 

> Giovedí, 28 ottobre, ore 20*
“Castagne e vino Kerner” al Castaneum di 
Velturno. La presidente dell’Unione Somme-
lier dell’Alto Adige Christine Mayr presenta e 
conduce una degustazione verticale di vini 
Kerner. La degustazione sarà accompagnata 
da piccole pietanze a base di castagne.  
Prezzo a persona: 33 €.

> Sabato, 23 ottobre, ore 10
Mercato della castagna “Nigl-Markt” con 
specialità tipiche della gastronomia contadi-
na e delle cantine, caldarroste e prodotti del 
maso. Dimostrazioni di creazioni artigianali ti-
piche della tradizione contadina con mercato.

> Domenica, 24 ottobre, ore 10
Festa della castagna “Keschtnigl-Sunntig” 
con intrattenimento musicale, programma 
per bambini, specialità enogastronomiche 
locali e caldarroste. Dimostrazioni di creazioni 
artigianali tipiche della tradizione contadina 
con mercato. 

BARBIANO 
> Escursione guidata all’insegna del 
Törggelen con sosta al maso “Reatl-
hof” 
Christoph vi mostra come vengono
arrostite le “Barbianer Keschtn” (castagne di 
Barbiano) in modo tradizionale.
Punto di ritrovo: ore 10, ufficio turistico 
di Barbiano;  
tempo di percorrenza: ca. 3,5 ore
Costi: 8 € a persona (gratuito per ospiti 
degli esercizi soci), senza consumazione
Data*: martedì, 19 ottobre 2021
 
> Escursione guidata all’insegna  
del Törggelen con sosta al maso 
“Gostnerhof”
Il contadino Luis vi mostra come vengono
arrostiti i “Barbianer Keschtn” (castagne di
Barbiano) in modo tradizionale.
Punto di ritrovo: ore 10, ufficio turistico 
di Barbiano;  
tempo di percorrenza: ca. 3,5 ore
Costi: 8 € a persona (gratuito per ospiti 
degli esercizi soci), senza consumazione
Data*: martedì, 26 ottobre 2021

*Informazioni e registrazione fino alle ore 
17 del giorno precedente:  
tel. +39 0472 855 290,  
info@feldthurns.info, www.keschtnigl.it 
Partecipazione solo con green pass. 

*Informazioni e registrazione fino alle 
ore 17 del giorno precedente:  
tel. +39 0471 654 411,  
info@barbian.it, www.barbian.it 
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Crème brulée di castagne

INGREDIENTI
• 700 g di panna
• 350 ml di latte
• 200 g di tuorlo d‘uovo
• 200 g di purea di castagne
• 150 g di zucchero
• un po‘ di sale
• una busta di zucchero  

vanigliato
• 1 cucchiaio di rum

 

PUREA DI CASTAGNE:
• 2 kg di castagne
• 300 g di zucchero a velo
• 100 ml di rum

PREPARAZIONE
Mettere la panna in una casseruola con il latte e metà 
dello zucchero e riscaldare. Mescolare i tuorli d‘uovo con 
lo zucchero rimanente e un pizzico di sale, lo zucchero 
vanigliato e il rum. Quando il composto di panna e latte 
ha raggiunto i 60 gradi, aggiungere la purea di castagne e 
mescolare rapidamente con il composto di tuorli d‘uovo. 
Versare il composto in forme da 100g, coprire e cuocere 
in forno a 90 gradi per 20 minuti. Poi cospargere di zuc-
chero e utilizzare un cannello. 

Far bollire le castagne sbucciate in acqua leggermente 
salata fino a quando sono morbide. Passare e mesco-
lare con un po‘ di zucchero a velo e rum. 

RICETTA DI  
ALEXANDER THALER
Locanda Sudtirolese Sunnegg



Spätzle di castagne con Speck e formaggio di 
montagna a scaglie di “Hubi‘s Genussbunker“.

RICETTA DI STEFAN 
DORFMANN
Vinumhotel Feldthurnerhof 
Panorama-Wellness

INGREDIENTI PER 5 PORZIONI
Impasto:      
• 4 uova
• 300 ml di acqua
• olio d‘oliva
• sale
• 150 g di farina di castagne
• 350 g di farina di grano tenero
• 200 g di speck a striscioline
• Formaggio di montagna a fette 

di “Hubi’s Genussbunker“

Preparazione:
Mescolare la farina di castagne, la farina di grano 
tenero, le uova, l‘olio d‘oliva, l‘acqua e il sale fino 
ad ottenere un impasto liscio e lasciare riposare.
Versare l‘impasto nell‘acqua bollente e portare ad 
ebollizione. Friggere lo speck in una padella con 
un po‘ di burro. Aggiungere gli spätzle, saltarli e 
condirli con il formaggio di montagna a scaglie. 

Vino ideale di accompagnamento: 
Kerner della Valle Isarco
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Un’unica fascia di castagneti ricopre i pendii 
della Valle Isarco da Novacella a Bressanone, 
passando per Chiusa fino all’altopiano del 
Renon e Bolzano: il tracciato ideale per il 
sentiero del castagno “Keschtnweg”. Spe-
cialmente in autunno il sentiero segnalato 
porta attraverso paesaggi da favola con 
boschi colorati, prati verdi e castagneti. 
Lungo il sentiero luoghi d’arte e di cultura 
ricordano una storia secolare.

 

> Settimane delle castagne  
della Valle Isarco  
16.10. – 31.10.2021 
www.kastanie.it

> 24. Keschtnigl a Velturno 
15.10. – 07.11.2021 
www.keschtnigl.it

>  Keschtnriggl – Festa della castagna  
a Tesimo, Prissiano, Foiana e Lana 
17.10. – 31.10.2021 
www.keschtnriggl.it

>   Settimane delle castagne  
a San Genesio 10.10. – 31.10.2021

 www.jenesien.net

Sentiero del castagno 
Valle Isarco

Tappe del sentiero: pag. 14 e 15




