
 

 

 
 

 

 

In attesa di Merano WineFestival (4-8 novembre 2022), le anteprime che svelano in 
esclusiva le eccellenze selezionate da The WineHunter Award. 
 

Tre occasioni in tre eventi per conoscere e degustare alcuni prodotti wine, food, spirit & beer 
premiati da Helmuth Köcher. Appuntamento il 24 e 25 settembre al Gran Premio di Merano, il 21 e 
22 ottobre a Lagundo e il 28 ottobre alla Casa dell’Arte di Merano per Casabella “New Italian 
Wineries and Architecture”. 
 
Merano (BZ), 22 settembre 2022 - Cresce l’attesa per la 31^ edizione di Merano WineFestival, in programma 
dal 4 all’8 novembre. Intanto, vanno in scena importanti eventi meranesi esclusivi palcoscenici 
enogastronomici delle eccellenze wine, food, spirits & beer selezionate da The WineHunter. Tre le anteprime 
che svelano in esclusiva i prodotti premiati da Helmuth Köcher e protagonisti del festival.  
 
GRAN PREMIO DI MERANO 
Il 24 e 25 settembre è il Gran Premio di Merano, la corsa steeple per eccellenza in Italia, ad ospitare all’interno 
dell’Ippodromo ben 48 aziende, suddivise tra tavoli espositivi e WineHunter Area, selezionate e presenti a 
Merano WineFestival. Una cornice esclusiva di eleganza e prestigio che porta in scena alcuni dei migliori 
prodotti wine e food selezionati durante l’anno da The WineHunter Award. 
 
ANTEPRIMA A LAGUNDO CON CENA DI BENEFICIENZA 
Il 21 ottobre a Lagundo, nei locali della Casa della Cultura Thalguter, una speciale serata di anteprima del 
festival riunirà esperti e appassionati del settore, permettendo di conoscere e degustare in esclusiva prodotti 
wine e food. Specialità che saranno protagoniste anche di una cena di beneficienza, in programma il 22 
ottobre, a favore di “Un pozzo per la vita”, organizzazione di volontariato impegnata nella crescita dei Paesi in 
via di sviluppo che Merano WineFestival sostiene da anni. 
 
NEW ITALIAN WINERIES AND ARCHITECTURE - Casabella (Mondadori) 
Il 28 ottobre dalle ore 19:00, nella Casa dell’Arte di Merano, l’inaugurazione della mostra “Nuove cantine 
italiane – Territori e architetture” organizzato da Casabella (Mondadori), Merano WineFestival e il suo patron 
Helmuth Köcher saranno presenti con una degustazione all’insegna dell’eccellenza. CASABELLA offrirà una 
panoramica di questi edifici, proponendo tre cantine altoatesine e otto di altre regioni italiane. La mostra, 
curata da Roberto Bosi e Francesca Chiorino, propone queste undici cantine accompagnate da quattro foto di 
grande formato per ciascuna e da un catalogo esplicativo. Le architetture scelte riescono a coniugare 
architettura contemporanea di alta qualità e requisiti tecnici, aspetti paesaggistici e esigenze specifiche 
dell’industria vinicola, affermandosi così come sintesi tra impresa agricola e punto di riferimento 
architettonico. 

Lista delle cantine esposte: 

01 Alvisi Kirimoto Cantina Podernuovo a Palazzone, San Casciano dei Bagni, Siena 

02 Archea Associati Cantina Antinori nel Chianti Classico, San Casciano in Val di Pesa, Firenze 

03 Bergmeisterwolf Cantina Pacherhof, Novacella 

04 Bricolo Falsarella Cantina Gorgo, Custoza, Verona 

05 Fiorenzo Valbonesi - asv3 Cantina de Il Bruciato, Castagneto Carducci, Livorno 

06 MADE associati Cantina Pizzolato, Villorba, Treviso 



 

 

 

 

07 Markus Scherer Cantina Nals Margreid, Nalles 

08 Matteo Clerici, Fondamenta, hus Cantina dei 5 Sogni, Roddino, Cuneo 

09 Santi Albanese e Gaetano Gulino Cantina Planeta, Feudo di Mezzo  

10 Werner Tscholl Distilleria Puni, Glorenza 

11 Zitomori Cantina Masseto, Castagneto Carducci, Livorno 

 
Il 31° Merano WineFestival si svolgerà dal 4 all’8 novembre e il tema della sostenibilità è al centro del 
dibattito: in programma, infatti, l’importante summit dal titolo “Respiro e grido della terra” nelle giornate del 4 
e 5 novembre al teatro Puccini per discutere, assieme a grandi esperti, di soluzioni sostenibili attuabili nel 
mondo del vino e redigere un manifesto da presentare e consegnare al Ministro delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali. Ad attendere gli ospiti della kermesse meranese, un format tradizionale che coinvolge 
anche quest’anno le famose e storiche location come Kurhaus, GourmetArena, l’Hotel Therme Merano e il 
Teatro Puccini, mentre viene ampliato il Red Wave: il tappeto rosso del Fuori Salone che quest’anno percorre 
l’intero Corso Libertà e la Promenade, da Piazza Arena a Teatro Puccini. 
 

www.meranowinefestival.com  
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