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 ALTO ADIGE VALLE ISARCO 

GEWÜRZTRAMINER 2015 

 

 Descrizione: il Gewürztraminer è annoverabile tra i vitigni 

dai riflessi verde chiaro, gli aromi fruttati e le note speziate, è 
uno dei nettari a bacca bianca più apprezzati del nostro 
territorio. Piacevolmente pieno al palato, con un ottimo 
equilibrio tra tenore zuccherino e acidità, rivela una raffinata 
mineralità che trae origine dai terreni argillo-sabbiosi 
fortemente calcarei. 

 Vinificazione: fermentazione con lieviti selezionati in parte 
autoctoni a temperatura controllata in cisterne di acciaio 
inossidabile, a seguire stoccaggio e affinamento su lieviti fini 

 Allevamento della vite: per lo più impianti a pergola di ca.  
30 anni e in minima parte Guyot 

 Posizione: sud-ovest  a circa 450-500 m s.l.m., pendii con 
inclinazione del 30-35% 

 Clima: alpino-mediterraneo 

 Valori analitici: gradazione alcolica 14,5% vol.,  
acidità totale 4,85 g/l, residuo zuccherino 7,8 g/l 

 Resa per ettaro: ca. 45 hl/ha 

 Maturazione: fino a 5 anni 

 Abbinamenti consigliati: ideale per ricette in wok agrodolci, 
frutti di mare, formaggi saporiti e piatti a base di zucca 

 Temperatura di servizio: 12 14°C 

 

      



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAUVIGNON 2015 

 

 Descrizione: dalla fine del XIX secolo, questa varietà viticola 
molto antica, di origine francese, si è magnificamente 
ambientata in Alto Adige, raccogliendo un apprezzamento 
crescente e dando vita a un vino a bacca bianca, dal colore 
giallo 
acidità, che ne esalta i sentori fruttati e le note speziate. Al 
naso si riconoscono uva spina e fiori di sambuco. Il terreno 
marno-ghiaioso, povero e pietroso, conferisce al nettare una 
nota minerale-salata. 

 Vinificazione: fermentazione con lieviti selezionati in parte 
autoctoni ,  a temperatura controllata in cisterne di acciaio 
inossidabile, a seguire, stoccaggio e affinamento su lieviti fini, 
in parte in piccole botti di rovere 

 Allevamento della vite: impianti Guyot 

 Posizione: ripidi pendii esposti a sud, a ca. 500 m s.l.m. 

 Clima: alpino-mediterraneo, protetto dai venti settentrionali 

 Valori analitici: gradazione alcolica 14,0 % vol.,  
acidità totale 5,95 g/l, residuo zuccherino 4,4 g/l 

 Resa per ettaro: 45 hl/ha 

 Maturazione: fino a 3 anni 

 Abbinamenti consigliati: ideale con antipasti vegetariani, 
canederli, pesce, carni bianche e formaggi caprini freschi 

 Temperatura di servizio: 10 12°C 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALTO ADIGE VALLE ISARCO 

GRÜNER VELTLINER 2015 

 

 Descrizione: il Grüner Veltliner è una rarità in Alto Adige e si 
trova solo in Valle Isarco. Nel nostro podere, tale varietà cresce 
negli impianti più meridionali. La particolare composizione 
del terreno dà vita a un nettare spiccatamente minerale, ben 
strutturato e ricco di sfaccettature. Questo nettare, dallo 
scintillante color giallo paglierino con orlo verde oliva, 
presenta un corredo olfattivo fruttato e dalle note di pepe, 
risultando fresco e succoso al palato.    

 Vinificazione: fermentazione con lieviti selezionati a 
temperatura controllata per ca. 25 giorni  in cisterne di acciaio 
inossidabile, a seguire stoccaggio e affinamento su lieviti fini , 
in parte in piccole botti di rovere 

 Allevamento della vite: vecchi impianti a pergola  
di ca. 30 anni 

 Posizione: sudovest, a circa 450 m s.l.m. 

 Clima: alpino-mediterraneo, protetto dai venti di settentrione 

 Valori analitici: gradazione alcolica 13,5 % vol.,  
acidità totale 6,01 g/l, residuo zuccherino 2,5 g/l 

 Resa per ettaro: ca. 55 hl/ha 

 Maturazione: fino a 4 anni 

 Abbinamenti consigliati: ideale per aperitivi, in 
accompagnamento a merende al tagliere altoatesine, risotti, 
pesce alla griglia o carne bianca 

 Temperatura di servizio: 10 12°C 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PINOT BIANCO 2015 

 Descrizione: il Pinot bianco, coltivato esclusivamente nella 
parte più meridionale della Valle Isarco, è annoverabile tra le 

mela e pera matura, ingentilito da sentori di delicata 
camomilla e nuance cremose. Al palato, questo nettare 

-verde  si esprime con una vivace 
acidità e ottime doti di armoniosa pienezza. Il terreno marno-
sabbioso conferisce al vino una nota minerale. 

 Vinificazione: fermentazione con lieviti selezionati a 
temperatura controllata in cisterne di acciaio inossidabile, a 
seguire, stoccaggio e affinamento su lieviti fini, in parte in 
botti di acacia 

 Allevamento della vite: antichi impianti a pergola  
di ca. 40 anni 

 Posizione: esposizione ad est, 500-550 m s.l.m., pendii con 
inclinazione del 30-35% 

 Clima: alpino-mediterraneo, frescura notturna grazie ai  
venti discendenti 

 Valori analitici: gradazione alcolica 13,8 % vol.,  
acidità totale 5,85g/l, residuo zuccherino 1,8 g/l 

 Resa per ettaro: 55 hl/ha 

 Maturazione: fino a 4 anni 

 Abbinamenti consigliati: ideale per aperitivi, ricette leggere a 
base di asparagi e pasta, variazioni di pesce 

 Temperatura di servizio: 10 12°C 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PINOT NERO 2014 

 

 Descrizione: come suggerisce il suo nome nella variante 
tedesca (Blauburgunder), questo vitigno è originario della 

della nostra vigna, insieme ai terreni argillosi, sabbiosi e 
calcarei, dona il gusto caratteristico a queste stille dal color 
rosso rubino scintillante: un elegante gioco di aromi lievi e di 
tostatura, bacche rosse, amarena e tannini delicati. 

 Vinificazione: 
fermentazione e invecchiamento in piccole botti di rovere 
tonneaux. 

 Allevamento della vite: impianto a pergola di circa 20 anni. 

 Posizione: 
una pendenza del 45% 

 Clima: alpino-mediterraneo 

 Dati analitici: gradazione alcolica 13% vol.,  
acidità totale 5g/hl, zuccheri residui 1,7 g/hl 

 Resa per ettaro: 45 hl/ha 

 Maturazione: fino a 5 anni 

 Abbinamenti consigliati: ideale con piatti a base  
di carni bianche 

 Temperatura di servizio: 16 18°C 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCHIAVA 2015 

 

 Descrizione: il più antico vitigno autoctono a bacca rossa 
cresce in un vigneto esposto a sud-ovest, in posizione calda e 
ben riparata dal vento. La Schiava colpisce per il colore rosso 
rubino brillante e per il bouquet fruttato-floreale con note di 
lampone, ciliegia e violetta. Al palato, questo nettare è 
fruttato e vivace, caratterizzato da pienezza e freschezza. 

 Vinificazione: 
fermentazione in parte in botti di legno grande 

 Allevamento della vite: impianto a pergola di 18 anni. 

 Posizione: esposizione a sud-ovest, molto protetta, a circa 
-35% 

 Clima: alpino-mediterraneo 

 Dati analitici: contenuto alcolico 12,0% vol., acidità totale 4,5 
g/hl, zuccheri residui 3,6g/hl 

 Resa per ettaro: 60 hl/ha 

 Maturazione: fino a 5 anni 

 Abbinamenti consigliati: ideale con piatti leggeri della 
cucina altoatesina 

 Temperatura di servizio: 15 17°C 

 Lieviti: autoctoni 
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