
  
 
 

PASSEGGIATA SOCIALE – sabato 4 maggio 2019 

Iscrizione entro venerdì 12 aprile 2019 

 
Cara socia, Caro socio, caro simpatizzante,  

 
 
Ecco le informazioni riguardanti la passeggiata sociale che quest’anno ci porterà nella regione del 
Bündner Herrschaft (Signoria grigionese), la regione viticola più vasta e famosa del Canton Grigioni. 
 

 

 

La Bündner Herrschaft (Signoria Grigionese) si estende nell'angolo più 

settentrionale dei Grigioni. Il centro è Maienfeld ed è formata dai comuni 

di Fläsch, Maienfeld, Jenins e Malans.  

Il pinot nero domina con il 78% della superficie vignata. Vigneti e cantine 

(che qui si chiamano torkel) sono visitabili. Diversi produttori di vino 

affinano oggi i loro migliori vini in barrique, piazzandosi ai primi posti 

durante le degustazioni internazionali. 
 

Programma: 

ore 7.30 partenza in autobus da Bioggio, via alla Fabbrica 

ore 09.45 arrivo a Jenins 

 ore 10.00 incontro con la produttrice di vino Annatina Pelizzatti.  
 Visita della sua azienda viti-vinicola e degustazione. (www.pelizzatti-weine.ch)   

 ore 11.45 ci spostiamo a piedi per il pranzo al ristorante Alter Torkel. (www.torkel.ch) 

   Menu  
   
 Insalata mista        

Capuns Grischun 
  con cipolle saltate, formaggio di montagna 
  e Salsiz 
 
  Sorbetto d'uva con vino spumante grigionese  
   
 Acqua,vino e caffé compresi  
 

 

I Capuns sono degli involtini di bietole originari della Surselva e ripieni di Salsiz (insaccato tipico dei 

Grigioni) o Bündnerfleisch, con o senza pane. Generalmente sono serviti con formaggio o panna…  

 

ore 14.30 ritrovo ad Heididorf per visita guidata al vero villaggio di 
Heidi. (www.Heididorf.ch). La visita a piedi dura circa 1 ora.  
 

Nel villaggio di Heidi, sopra Maienfeld, i visitatori si immergono completamente nel 

«Piccolo villaggio» del romanzo di Johanna Spyri, famoso in tutto il mondo. 

 
 
 

Al termine della visita dell’incantevole Heididorf, riprenderemo il bus per Fläsch. 
 



ore 16.30 arrivo alla cantina Davaz (www.davaz-wein.ch) di Fläsch dove sarà possibile 
degustare diversi vini prodotti da differenti viticoltori/vinificatori della regione affiliati 
all’associazioni Vinotiv Graubünden (www.vinotiv.ch). È una grande opportunità perché si 
tratta di una specie di “cantine aperte”. All’entrata chi vuole acquista un bicchiere e 
decide autonomamente cosa degustare.  
Costo CHF 20.00 p.p. La degustazione non è compresa nel prezzo della gita.  

 

 
 
Chi non volesse prendere parte alle “cantine aperte” di Davaz, può restare a Maienfeld durante tutto il 
pomeriggio. Verrà il bus più tardi a prenderli per andare a cena. 

 

ore 18.30 tutti al Grotto Fläsher Bad (www.weingut-hermann.ch) per un’allegra grigliata. 
Menu con carne alle griglia e buffet di insalate. Acqua e caffè compresi.  
Vino a carico del partecipante. 

 

 ore 21.30 ca partenza e rientro in Ticino  
 
 

Costo CHF 170.00 per persona.  
 

A tutti gli interessati chiediamo di iscriversi e di pagare direttamente la quota indicata 

sopra entro venerdì 12 aprile 2019 tramite versamento sul conto posta di:  
 

 

FEDERVITI, SEZIONE DI LUGANO, 6934 Bioggio  Conto corrente postale: 69 - 5308 - 4 
 IBAN: CH98 0900 0000 6900 5308 4 
 

Per limitare le spese postali, vi chiedo di effettuare il pagamento tramite giro postale o bancario.  
 

 

Cordiali saluti, 
 

Federviti del Luganese 
       Paola Crippa Storni 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tagliando d’iscrizione GITA 2019 Federviti Luganese 
 

segretaria@federvitiluganese.ch    oppure Federviti del Luganese, CP 255, 6934 Bioggio 
 
 

Cognome:  Nome:        
 
 
 

No. partecipanti:   Nome accompagnatore:      
 
 
 

No. natel o tel.  Indirizzo mail:        


