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V I N W I N 
L’ I M P O R TAT O R E  D I  V I N I  E S C L U S I V I 

D A L L ‘ I N G H I LT E R R A  F I N O  A L L ‘ A LT O  A D I G E 
A L L A  R I C E R C A  D I  F R E S C H E Z Z A  E D  E L E G A N Z A

VinWin è specializzato nell’importazione dei vini provenienti dai paesi del Nord Europa.

Particolarmente a cuore per VinWin sono i viticoltori, accuratamente selezionati, i loro vini 

esclusivi e le storie che si celano dietro alla loro produzione. Nell’intervista Günther Hölzl 

racconta di più su cosa rende VinWin così esclusivo

Günther Hölzl / Il vino gli scorre da sempre nelle vene. Il nonno fu il primo 

cantiniere della prima cantina sociale dell’Alto Adige di Andriano (oggi Can-

tina Terlano), i genitori, Josef e Irma, fondarono nel 1977 l‘enoteca Meraner 

Weinhaus in via Roma a Merano e rivoluzionarono con ciò il commercio del 

vino in Alto Adige. Il padre fu, tra l’altro, uno dei fondatori dell’Associazione 

Sommelier della regione. Non c’è da meravigliarsi, quindi, se Günther ha 

sempre dimostrato grande interesse per il vino e nel 1992 all’età di 22 anni 

si diplomò sommelier. Nel 2004 seguì il riconoscimento come “migliore 

enoteca d’Italia” dall’Associazione Italiana Sommelier.

Cosa differenzia VinWin dagli altri commercianti 

di vino?

Tanti importatori italiani focalizzano la propria offerta 

su vini provenienti dalla Francia: Champagne, Borgogna, 

Alsazia, Jura, Bordeaux. Noi siamo gli specialisti dei vini 

prodotti nei Paesi del nord e di tradizione nordica.  Il rap-

porto tra venditore e cliente funziona soltanto se entram-

bi possono ottenere il meglio dalla compravendita. A 

questo concetto si ispira il nome VinWin: tutti, partendo 

dalla vigna e dal vignaiolo, passando per il distributore, 

e giungendo fino al ristoratore e da qui al consumatore, 

devono poter trovare qualcosa di speciale nel bicchiere e 

con questo fare del bene a sé stessi e agli altri.

conosciamo oggi, perché il clima favorisce sempre di più 

altri territori. Siamo portatori di nuove molteplicità e di 

nuove competenze sul mercato italiano e desideriamo 

fornire ispirazioni nuove nelle singole regioni attraverso 

la novità e la diversità espresse dal prodotto. VinWin si 

prefigge di rispondere alla voglia di curiosità. La curiosi-

tà cerca orizzonti sempre nuovi, nuovi confronti e nuove 

potenzialità. 

Come si compone la scelta dei prodotti per il 

vostro assortimento di alta qualità?

Sono i quarant’anni d’esperienza, la rete nel mondo del 

vino e soprattutto la nostra passione per l’eleganza e la 

mineralità, a indicarci la via per raggiungere le nostre 

aziende vitivinicole. La nostra impresa occupa diversi 

sommelier diplomati e una delle competenze sviluppate 

dal nostro personale specializzato è quella di compiere 

costantemente degustazioni cieche e comparate. Nel 

contesto delle degustazioni alla cieca sempre più spesso 

sono i vini dei territori da noi ricercati e selezionati 

a risultare tra i più apprezzati. Questo ci ha spinto 

naturalmente verso le aziende e verso i vignaioli che 

hanno realizzato questi vini e ci ha portato a scoprire che 

queste realtà sono maggiormente sconosciute in Italia. 

Qual è il contributo che VinWin offre al mondo del 

vino italiano?

Siamo i pionieri e gli ambasciatori delle regioni vitivini-

cole emergenti nel mondo e proiettate verso il futuro.

Non è soltanto la Francia ad essere in grado di produrre 

buoni vini e di venderli per il loro valore. I Paesi del nord 

possiedono un enorme potenzialità nelle zone vocate, 

sono più convenienti e avvantaggiati di fronte ai cambia-

menti climatici.  Secondo il nostro parere, la storia della 

cultura del vino affronterà cambiamenti importanti nei 

prossimi 20 anni e scriverà un nuovo racconto. Noi sia-

mo in prima linea e siamo parte di questo cambiamento. 

La Borgogna, per esempio, non rimarrà la Borgogna che 

La nostra missione ha trovato quindi il suo compimento, 

perché siamo in grado di mettere sulla tavola del consu-

matore vini fini, eleganti e minerali apprezzati sempre di 

più in tutto il mondo.

Chi sono i nostri clienti?

Horeca: winebar, ristoranti, hotel, enoteche con mescita.

I nostri clienti sono persone che, come noi, non si defi-

niscono bevitori di etichette ma cercano con passione e 

curiosità quello che considerano il miglior vino per loro 

stessi e che prediligono le aziende vitivinicole in cui in 

primo piano ci sono l’uomo e la natura, persone che con 

entusiasmo abbandonano il mainstream e vivono i propri 

valori anche nei propri consumi. 

Cosa vi aspettate da VinWin?

Che sia il più grande specialista in Italia per i vini del 

nord. Il nostro obiettivo è quello di comporre nuove 

relazioni e di dare vita ai nostri valori attraverso VinWin, 

offrendo un programma piccolo, gestibile, di estrema 

qualità. Vogliamo che il fresco terroir del nord possa 

essere vissuto, capito e apprezzato.
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T E A M

MAGAZZINO A LANA
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R I D G E V I E W

La storia ancora giovane di questa azienda vitivinicola iniziò nel 1995, quando Mike e Chris Roberts 

decisero di dedicarsi alla produzione di vino. Analizzarono l’industria enologica inglese per capire 

quale fosse il genere di produzione adatto ai climi freddi. La loro ricerca li condusse ad intraprende-

re la produzione di spumanti tradizionali. Decisero così di impiantare Chardonnay, Pinot nero e Pinot 

Meunier e di produrre spumante inglese. I terreni calcarei delle colline South Downs offrivano le 

condizioni ideali per lo sviluppo del loro progetto. 

Sussex
Ditchling Common

Inghilterra

SPARKLING WINE 
BLOOMSBURY

  agrume, pepe, miele e mandorla

 fruttato con note di melone, persisten-
te, finale lungo

  Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier

Acidità: 7,9 g/l, zucchero residuo: 9 g/l 

SPARKLING WINE 
BLANC DE BLANCS

  pera e pesca bianca, accompagnate da 
note mielate 

 fruttato, grande eleganza e carattere, 
finale lungo

  Chardonnay

Acidità: 8,8 g/l, zucchero residuo: 9,2 g/l 

SPARKLING WINE 
BLANC DE NOIRS

  ciliegia nera e legno dolce, con note di 
albicocca 

 complesso, con note fumose e aromati-
che

  Pinot Noir, Pinot Meunier

Acidità: 6,8 g/l, zucchero residuo: 6,8 g/l 

“Winners of 
Winemaker of the 
Year, international 
Wine & Spirit 
Competition 2018”
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V A N  V O L X E M

L’azienda vitivinicola Van Volxem sorge nel centro storico di Wiltingen, nel cuore della regione della Saar. La tenuta vanta una 

lunga tradizione e possiede uno dei pendii a vigneto più antichi del mondo, coltivato già dai Romani per il suo vocato terreno 

d’ardesia. Dopo la Rivoluzione francese l’olandese Gustav van Volxem entrò in possesso della tenuta e ne intuì il potenziale. 

Oggi la produzione è incentrata sui vini secchi, ottenuti da basse rese per ceppo, severe selezioni, la maturazione fisiologica 

delle uve, la fermentazione spontanea. Pratiche all’insegna della naturalità del prodotto in cui oggi il consumatore può ritro-

vare le sempre nuove sfaccettature dei vini naturali. 

Wiltingen / Saar
Mosel-Mosella

Germania

RIESLING SAAR

  delicata nota di limone e mineralità  

 leggero e fresco, schietto e persistente 

 6-7 mesi in tini grandi

 diversi terreni di ardesia del Devoniano 
con componenti di roccia eruttiva come 
riolite, porfido quarzifero e grovacca

Acidità: 7,8 g/l, zucchero residuo: 9,5 g/l

RIESLING ALTE REBEN

  sapida mineralità, profumo di ananas, 
delicate note di pompelmo e arancio

 elegante, complesso, raffinato

 6-7 mesi in tini grandi

 terreni di ardesia del Devoniano con 
componenti di roccia eruttiva come 
riolite, porfido quarzifero e grovacca 

Acidità: 7,9 g/l, zucchero residuo: 8,6 g/l

RIESLING ALTE REBEN ALTENBERG
VDP GROSSE LAGE

  pepe bianco, pesca matura, ciliegia e 
susina mirabella 

 armonico, delicata la dolcezza del 
corpo, profondo 

 11 mesi in legno

 suoli di ardesia grigia del Devoniano 
con alto contenuto di riolite a grana 
molto grossa e porfido quarzifero di 
origine eruttiva 

Acidità: 8,2 g/l, zucchero residuo: 8,2 g/l

RIESLING SCHARZHOFBERGER 
PERGENTSKNOPP
VDP GROSSE LAGE

  note di macis e di frutta esotica  

 speziato e minerale, densa cremosità e 
complessità 

 11 mesi in legno

 suoli di ardesia blu del Devoniano a 
grana fine, ricchi di minerali

Acidità: 9,1 g/l, zucchero residuo: 8,4 g/l

“Il vino aggiunge un 
sorriso all’amicizia ed 
una scintilla all’amore.” 
Edmondo de Amicis
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K Ü H L I N G - G I L L O T

La tenuta Kühling-Gillot si trova a Bodenheim, un tranquillo villaggio vitivinicolo, vicino alla famosa collina del Roter 

Hang. Un blocco roccioso di rossi e porosi scisti argillosi che si eleva dal terreno e sprofonda nuovamente nel sotto-

suolo pochi chilometri più a sud nei pressi di Nierstein. Originatosi quasi 300 milioni di anni fa, questo primitivo strato 

roccioso, genera vini inconfondibili, unici. Anche la conduzione ecologica dei vigneti svolge un ruolo fondamentale 

nel processo qualitativo. Carolin Gillot gestisce l’azienda in collaborazione con il marito Hans Oliver Spanier, titolare 

dell’azienda BattenfeldSpanier: l’unione di due grandi vignaioli. 

Bodenheim
Rheinhessen 

Germania

RIESLING NIERSTEIN

  tipiche note fruttate dolci e raffinate 

 corposo, tonico, raffinato, succoso, 
complesso

 in botti da 1200 e 2400 litri 

 suoli sassosi e porosi di argilla e 
ardesia   

Acidità: 8,3 g/l, zucchero residuo:  3,1 g/l

CHARDONNAY R

  nitida articolazione del frutto 

 armonico, perfettamente bilanciato

 in tonneaux

 suolo di marna calcarea con loess

Acidità: 6,5 g/l, zucchero residuo: 1,8 g/l

“Grande è la fortuna 
di colui che possiede 
una buona bottiglia,
un buon libro, 
un buon amico.” Molière
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B AT T E N F E L D S PA N I E R

L’azienda BattenfeldSpanier è ubicata nel paese di Hohen-Sülzen nel Wonnegau meridionale, all’interno della regione 

del Rheinhessen (Assia Renania). Il sottosuolo delle migliori aree viticole della regione è attraversato da massicci 

banchi calcarei. Ed è proprio questo “cuscinetto calcareo” a conferire ai vini di BattenfeldSpanier la loro intensa e 

vibrante mineralità. BattenfeldSpanier è uno dei pochi produttori di vino in Germania ad operare secondo il metodo 

biodinamico. L’azienda è guidata da Hans Oliver Spanier, in stretta collaborazione con l’azienda Gillot, gestita appunto 

dalla moglie Carolin Gillot. Due aziende, un’unica realtà.

Bodenheim
Pfalz 

Germania

RIESLING 

  frutta drupacea matura, delicati 
sentori d’erbe aromatiche 

 note di susina mirabella, succoso, 
minerale, preciso, strutturato 

 in tini di acciaio inox

 suoli magri, calcarei 

Acidità: 8,1 g/l, zucchero residuo: 2,6 g/l

RIESLING FRAUENBERG GG

  aromi primari, speziato, tabacco, 
forte struttura minerale 

 slanciato, avvolgente, elegante e 
delicato  

 in botti da 1200 e da 2400 litri

 suoli magri, calcarei 

Acidità: 8,0 g/l, zucchero residuo: 2,5 g/l

RIESLING CO LIQUID EARTH 

  roccia, calcare, spezie 

 setoso, morbido, carezzevole al pala-
to, dal fascino nobile e potente

 in botti da 600 litri

 suoli magri, calcarei

Acidità: 7,4 g/l, zucchero residuo: 3,2 g/l

“Siamo tutti mortali 
fino al primo bacio e al 
secondo bicchiere di vino.” 
Eduardo Hughes Galeano
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R E I C H S R AT  V O N  B U H L

La tenuta Reichsrat von Buhl si trova nella regione dello Pfalz (Palatinato), la seconda area viticola più estesa della Germa-

nia. L’azienda coltiva 58 ettari di vigneto e l’85% della superficie vitata è composta da Riesling. L’obiettivo della Reichsrat 

von Buhl è produrre vini pregiati attraverso la riduzione delle rese, la raccolta selettiva e i tempi di maturazione ottimale. 

L’azienda fu fondata nel 1849 da Franz Peter Buhl e oggi è guidata da Richard Grosche e Matthew Kauffmann. Il vigneto a 

conduzione biodinamica presenta un terreno di arenaria variegata e strati di loess, argilla e calcare.

Deidesheim 
Pfalz

Germania

VON BUHL RIESLING SEKT
B . A . PFALZ BRUT

  note intense di pan brioche, mela 
grattugiata 

 delicate note agrumate, si scioglie 
piacevolmente, salato

 fermentazione in botte, affinamento 
in tini di acciaio inox 

 arenaria variegata, loess, calcare  

Acidità: 7,3 g/l, zucchero residuo:  5,3 g/l

VON BUHL RESERVE SEKT
B . A . P FALZ BRUT

  succosa pera Williams Christ, man-
darino e nocciola

 cremoso, acidità ben amalgamata, 
finale lungo, minerale

 in tini di acciaio inox e tonneau

 arenaria variegata, loess, calcare

  Pinot Bianco, Chardonnay

Acidità: 7,1 g/l, zucchero residuo: 5,7g/l

VON BUHL BONE DRY RIESLING
QBA TROCKEN

  fruttato con note di drupacea e agru-
me 

 vivace con finale profondo  

 in tini di acciaio e tonneau

 arenaria variegata con contenuto di 
calcare, loess e argilla 

Acidità: 6,2 g/l, zucchero residuo: 0,5 g/l

R E I C H S R A T  V O N  B U H L

FORSTER RIESLING
VDP.ORTSWEIN TROCKEN

  frutta esotica e spezie fumose 

 succoso, grande carattere 

 in tonneaux

 arenaria variegata bianca e gialla 

Acidità: 7,1 g/l, zucchero residuo: 0,6 g/l

KIESELBERG RIESLING GG
VDP.GROSSES GEWÄCHS

  intenso e fruttato 

 spezie eleganti e seducente amalgama  

 in botti di rovere

 arenaria variegata con alto contenuto 
di ciottolo 

Acidità: 5,7 g/l, zucchero residuo: 0,5 g/l

UNGEHEUER RIESLING GG
VDP.GROSSES GEWÄCHS

  acqua di rose e garofano

 potente e speziato, complesso 

 in tonneaux

 depositi di arenaria con spessi strati 
argillosi, sabbiosi e calcarei  

Acidità: 7,0 g/l, zucchero residuo: 1,9 g/l
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R U D O L F  F Ü R S T

Azienda di famiglia da tre generazioni, la tenuta Rudold Fürst è gestita oggi con successo da Michael, con grande conoscenza, 

attenzione e rispetto per la natura e i suoi tempi, anche nei metodi produttivi. Nata originariamente come azienda agricola, 

produce oggi vini che rispecchiano le caratteristiche del territorio. Tutto il processo di trasformazione è imperniato su un rap-

porto di rispetto e cura nei confronti della natura e sostenuto da una grande passione. Il microclima e la particolare conforma-

zione del suolo, composto da terreni di arenaria rossa e diverse parti argillose, contribuiscono alla riuscita dei Pinot nero dallo 

straordinario carattere. Le vigne dei famosi Chardonnay crescono a Volkbach, sul puro calcare conchilifero di Karthäuser. 

Metzdorf
Franken

Germania

CHARDONNAY ASTHEIMER

  profumo delicato di limetta, elegante 
mineralità, aromi di tostatura  

 vivace e potente, sapido, fresco  

 fermentazione in barrique

 calcare conchilifero

Acidità: 5 g/l, zucchero residuo: 1,5 g/l

CHARDONNAY R 

  profumo delicato di limetta, elegante 
mineralità, complesso  

 vivace, potente, complesso, elegante, 
minerale 

 fermentazione in barrique

 calcare conchilifero

Acidità: 6,6 g/l, zucchero residuo: 0,8 g/l

SPÄTBURGUNDER BÜRGSTADTER, 
PINOT NERO

  frutta rossa, morbida nota di mandorla, 
spezie 

 elegante e setoso, minerale nel finale 

 in tini di legno grande

 arenaria rossa, ricca di ferro 

Acidità: 4,6 g/l, zucchero residuo: 0,2 g/l

SPÄTBURGUNDER CENTGRAFENBERG 
GG, PINOT NERO

  delicati aromi di tostatura e frutta rossa  

 fresco, elegante, vellutato, sfaccettato, 
speziato, persistente  

 piccole botti

 arenaria rossa 

Acidità: 4,6 g/l, zucchero residuo:  0,1 g/l

SPÄTBURGUNDER HUNDSRÜCK GG, 
PINOT NERO

  delicati aromi di tostatura, frutta rossa 

 un Pinot nero rotondo, pieno, setoso, 
persistente  

 piccole botti

 arenaria rossa 

Acidità: 4,7 g/l, zucchero residuo: 0,1 g/l

“Il vino prepara i cuori 
e li rende più pronti 
alla passione.” Ovidio
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H E I T L I N G E R

I pendii esposti a sud attorno a Tiefenbach, nella regione collinare del Kraichgau, risalgono a 160 milioni di anni fa e nelle loro mar-

ne colorate ospitano 86 ettari di vigneto a conduzione biologica e biodinamica. Da queste vigne Claus Burmeister ottiene le uve di 

Pinot bianco, grigio e nero, di Chardonnay e Auxerrois che vinifica nell’azienda Heitlinger. Dalle diverse tipologie di terreno dall’alto 

contenuto calcareo si producono vini di grande personalità. “Vogliamo che la magia del luogo si possa sentire nel gusto“, questa è la 

filosofia di Burmeister. “Ciò comporta grande lavoro manuale, adattato alla posizione del vigneto, all’annata e al clima.” Le parcelle 

vengono allevate in base alle caratteristiche del suolo, al microclima e vinificate separatamente. Le fluttuazioni qualitative vengono 

evitate grazie al lavoro in vigna, alla selezione in vendemmia e al controllo della resa.   

Östringen / Tiefenbach
Baden

Germania

CHARDONNAY HEINBERG GG

  speziato, leggero sentore di noce, frutta 
esotica

 minerale e persistente, molto elegante  

 barrique

 chiara marna calcarea 

Acidità: 6,4 g / l,  zucchero residuo: 0,5 g / l

“…poichè le parole sono 
come il vino: hanno 
bisogno del respiro e di 
tempo perchè il velluto 
della voce riveli il loro 
sapore definitivo.”
Robert Louis Balfour Stevenson
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B U R G  R A V E N S B U R G

In questa regione si produce vino da più di 750 anni. La tenuta, conosciuta per i suoi vigneti storici, è una delle più 

antiche del mondo. Le vigne crescono sui pendii esposti a sud e portano nomi antichi e altisonanti: Husarenkappe e 

Kapellenberg designano le parcelle più vocate al Riesling. Le varietà di Pinot sono note come Löchle e il Blaufränkisch 

come Dicker Franz; si tratta dei migliori vigneti tedeschi che si fregiano della classificazione più alta “VDP Grosse 

Lage”. La specialità e la passione di Claus Burmeister sono i Riesling di grande intensità e i rossi speziati con grande 

potenziale di invecchiamento, ottenuti dalle uve di Pinot nero. 

Östringen / Tiefenbach
Baden

Germania

RIESLING BURG RAVENSBURG

  frutta esotica e matura con note di 
pesca e susina mirabella 

 frutto dolce e piacevole, mineralità e 
acidità  

 in tini di legno grande

 sedimenti di Keuper gessoso

Acidità: 8,9 g/l, zucchero residuo: 6,8 g/l

RIESLING KAPELLENBERG GG

  sentori di frutto della passione, limetta 
e mango  

 elegante acidità e mineralità

 in tini di legno grande

 suolo calcareo

Acidità: 7,6 g/l, zucchero residuo: 3,3 g/l

PINOT NOIR LÖCHLE GG

  note speziate di legno e tostatura, 
spiccati sentori di ciliegia, prugna e 
ribes nero  

 frutto intenso, complesso, persistente, 
tannini dall’elegante struttura

 in barrique 

 sedimenti di Keuper gessoso

Acidità: 5,4 g/l, zucchero residuo:  0,8 g/l

“La felicità, come un vino 
pregiato, deve essere 
assaporata sorso a sorso.”
Ludwig Feuerbach
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B E R N H A R D  H U B E R

L’azienda vitivinicola Bernhard Huber, già rinomata anche oltre confine, è specializzata nella produzione di varietà Pinot, 

in particolare di Pinot nero. Lo stile produttivo è contraddistinto da vini eleganti, risultato di una fermentazione com-

pleta, una lunga maturazione sui lieviti, un affinamento in fusto di legno e infine in bottiglia. La bassa resa per ettaro 

contribuisce ad elevare la qualità dei vini, accentuata naturalmente anche dalla particolarità geologica del terreno, 

composto da calcare conchilifero, similmente alla Borgogna. Da alcuni anni guidano con successo l’azienda di famiglia 

Julian, il figlio di Bernhard, e la signora Huber. 

Malterdinger
Baden

Germania

CHARDONNAY ALTE REBEN

  freschezza elegante e fruttata 

 acidità vivace e strutturata, tipico della 
Borgogna, sapido e minerale  

 1 anno di affinamento, di cui 1/3 in 
barrique nuove,  2/3 in barrique usate

 calcare conchilifero

Acidità: 5,8 g/l, zucchero residuo: 0,8 g/l

CHARDONNAY GG BIENENBERG

  aromi di frutta chiara, pesca noce e 
mela verde  

 grande mineralità e struttura 

 1 anno di affinamento, 1/3 in barrique 
nuove, 2/3 in barrique usate

 suolo composto da calcare conchilifero 

Acidità: 5,8 g/l, zucchero residuo: 0,0  g/l

SPÄTBURGUNDER MALTERDINGER
PINTO NERO

  aromi di ribes nero e di prugna, note 
tostate 

 finezza, tannini strutturati, minerale, 
elegante 

 14 mesi in barrique usate

 suolo composto da calcare conchilifero

Acidità: 5,9 g/l, zucchero residuo: 2,0 g/l

SPÄTBURGUNDER ALTE REBEN, 
PINOT NERO, V.V. 30 ANNI

  note intense di ciliegia e di frutta a 
bacca nera, speziato, leggermente 
floreale  

 minerale, pieno, concentrato 

 18 mesi di affinamento in barrique, 
40% nuove e 60% usate 

 suolo composto da calcare conchilifero

Acidità: 5,6 g/l, zucchero residuo: 1,2 g/l

SPÄTBURGUNDER WILDENSTEIN, GG
PINOT NERO

  mineralità, frutto vivace, complesso, 
compatto, concentrato, sapido, molto 
elegante 

 struttura di grande finezza e lunga 
persistenza 

 60% vinificazione sulle bucce, 18 mesi 
in barrique, di cui 60% nuove e 40% 
usate

 suolo composto da calcare conchilifero

Acidità: 5,7 g/l, zucchero residuo: 1,1 g/l

SPÄTBURGUNDER BIENENBERG, GG
PINOT NERO

  frutta rossa con note aromatiche 

 elegante, potente, minerale e sapido 

 18 mesi di affinamento in barrique, di 
cui 60% nuove e 40% usate

 suolo composto da calcare conchilifero

Acidità: 5,8 g/l, zucchero residuo: 1,2 g/l

SPÄTBURGUNDER SCHLOSSBERG, GG
PINOT NERO

  minerale

 pienezza e profondità, molto comples-
so, minerale, sapido e intenso  

 80% vinificazione sulle bucce, 80% 
barrique nuove

 calcare conchilifero giallo

Acidità: 5,9 g/l, zucchero residuo: 1,4 g/l
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F R A N Z  K E L L E R

Nell’azienda vitivinicola Franz Keller, di tradizione familiare, Fritz e Friedrich Keller, padre e figlio, producono vini di qualità, di 

grande finezza e personalità. Il Kaiserstuhl è l’unica regione vinicola al mondo che presenta terreni vulcanici e calcarei. Una 

particolarità che offre le condizioni ideali per la crescita di varietà particolari di Pinot. Rispetto alla vicina regione della Bor-

gogna, in cui prevalgono terreni sassoso-calcarei, i terreni vulcanici e calcarei su cui maturano le uve di Franz Keller donano 

una spiccata mineralità. L’azienda colpisce per la cura meticolosa dei vigneti, disposti su terrazzamenti lungo i ripidi pendii, e 

per la maestria con cui vinifica vini unici ed eleganti. 

Oberbergen nel Kaiserstuhl
Baden

Germania

BLANC DE BLANCS BRUT, SEKT 

  delicate note fruttate di pesca e pomacee 

 fine perlage, setoso, crosta di pane, 
brioche, sapido, fresco  

 classica fermentazione in bottiglia

 roccia di origine vulcanica e roccia 
calcarea

  Chardonnay

Acidità: 7,3 g/l, zucchero residuo: 6,6 g/l

WEISSBURGUNDER OBERBERGENER 
BASSGEIGE, PINOT BIANCO

  fruttato e floreale

 cremoso, fresco, sapido

 50% in botte grande, 50% in tini di 
acciaio inox

 loess (tenera roccia sedimentaria), 
basalto, terreni vulcanici e calcarei

Acidità: 5,4 g/l, zucchero residuo: 2,4 g/l 

CHARDONNAY OBERBERGENER 
BASSGEIGE 

  aromatico e speziato

 corpo rotondo, persistenza elegante e 
setosa 

 1 anno in botte grande, in parte 
fermentazione spontanea, in parte 
fermentazione malolattica 

 loess (tenera roccia sedimentaria), 
terreni vulcanici e calcarei

Acidità: 6,7 g/l, zucchero residuo: 1,9 g/l

GRAUBURGUNDER SCHLOSSBERG GG, 
PINOT GRIGIO

  fine sentore agrumato con componenti 
erbacee e di noce 

 elegante, minerale, complesso, sapido

 12 mesi in botte grande, 6 mesi sui 
lieviti in tini di acciaio inox 

 una ripida conca, terreni vulcanici e 
calcarei, tefrite 

Acidità: 6,3 g/l, zucchero residuo: 1,2 g/l

SPÄTBURGUNDER SCHLOSSBERG GG, 
PINOT NERO

  fruttato di ciliegia, fumoso e minerale, 
sentori di noce e pepe bianco  

 compatto, denso, intenso, elegante e 
minerale 

 18 mesi di maturazione in barrique 
francesi, 35% legno nuovo

 tefrite, terra nera, terreni vulcanici e 
calcarei 

Acidità: 5,3 g/l, zucchero residuo: 2,7 g/l

SPÄTBURGUNDER JECHTINGER 
ENSELBERG, PINOT NERO

  marcato aroma di amarena 

 elegante, fine, sapido, fresco, minerale

 in barrique di terzo e quarto passaggio 

 loess (tenera roccia sedimentaria), 
basalto, terreni vulcanici e calcarei

Acidità: 5,2 g/l, zucchero residuo: 2,2 g/l

SPÄTBURGUNDER EICHBERG GG, 
PINTO NERO

  fruttato di ciliegia scura, aromi erbacei 
e speziati 

 elegante, compatto, intenso, setoso, 
minerale 

 18 mesi in barrique francese, 35% 
legno nuovo

 tefrite, terreni vulcanici e calcarei

Acidità: 5,4 g/l, zucchero residuo: 2,8 g/l
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Z I E R E I S E N

L’azienda Ziereisen, gestita da Hans Peter Ziereisen e dalla moglie Edeltraud, sorge nel Dreiländereck, regione in 

cui si incontrano Germania, Svizzera e Francia. Nella produzione non si fa uso di filtri e zolfo, ottenendo vini non 

manipolati, puri, eleganti, equilibrati, espressione delle tipicità dei diversi vitigni. Le individualità dei vini sono 

accentuate dai terreni calcarei presenti nel territorio del Baden, simili a quelli della Borgogna. Le antiche vigne 

favoriscono in modo naturale lo sviluppo di questi vini particolari. Le diverse annate risultano riconoscibili nella 

loro unicità, presentando tuttavia la traccia autografa del produttore. 

Efringen Kirchen 
Baden

Germania

STEINGRÜBLE GUTEDEL, 
NON FILTRATO

  minerale, note di limone e di pera, 
pietra focaia, sale, leggere note aroma-
tiche 

 finezza e delicatezza, piacevole bevibili-
tà, acidità vivace e matura, persistente  

 22 mesi sui lieviti in grandi botti usate 

 calcare giurassico

Acidità: 5,9 g/l, zucchero residuo: 1,4 g/l

HARD CHARDONNAY, 
NON FILTRATO

  vivace mineralità con aromi floreali e di 
frutta 

 sapida mineralità, corposo, elegante

 22 mesi in botti, 85% legno usato e 
15% legno nuovo

 calcare giurassico con strato di loess 

´Acidità: 6,7 g/l, zucchero residuo: 4,3 g/l

JASPIS CHARDONNAY, 
NON FILTRATO 

  floreale con aromi di frutta gialla  

 sapida mineralità, ricco di corpo e di 
eleganza 

 22 mesi in botti usate

 calcare giurassico

Acidità: 5,2 g/l, zucchero residuo: 1,5 g/l

JASPIS SYRAH, NON FILTRATO

  note aromatiche di cardamomo e pepe, 
speck, frutta a bacca nera  

 trama fresca e minerale, speziata, 
potente e di carattere  

 21 mesi in botti, 50% legno usato e 
50% legno nuovo

 calcare giurassico e strati di loess

Acidità: 5,8 g/l, zucchero residuo: 1,0 g/l

JASPIS PINOT NOIR BLAUER SPÄTBUR-
GUNDER, PINOT NERO - NON FILTRATO

  complesso, delicato sentore fruttato di 
ciliegia

 leggero, elegante, sapido e minerale

 fermentazione spontanea, 20 mesi in 
legno, 20% nuovo e 80% usato

 calcare giurassico

Acidità: 5,3 g/l, zucchero residuo: 1,0 g/l

SCHULEN BLAUER SPÄTBURGUNER, 
PINOT NERO - NON FILTRATO

  ciliegia nera

 pastoso, fruttato, corpo dolce e grande 
temperamento

 21 mesi in botti tradizionali, 10% legno 
nuovo e 90% legno usato 

 calcare giurassico

Acidità: 5,3 g/l, zucchero residuo: 0,8 g/l

RHINI BLAUER SPÄTBURGUNDER, PINOT 
NERO - NON FILTRATO

  frutta a bacca nera, ciliegia

 tannini maturi su una fresca sapidità e 
un corpo pieno 

 21 mesi in botti tradizionali, 10% legno 
nuovo e 90% legno usato

 calcare giurassico con strato argilloso 
dal contenuto ferroso  

Acidità: 5,8 g/l, zucchero residuo: 0,8 g/l
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D O M A I N E  H U B E R - B L É G E R

L’azienda vitivinicola Huber-Bléger si trova in Alsazia, regione vitivinicola conosciuta in tutto il mondo, ed è a conduzione 

familiare da tante generazioni. Il territorio alsaziano presenta molti aspetti in comune con la realtà vitivinicola tedesca, 

dalle varietà ampelografiche ai suoli granitici. L’azienda sorge nel cuore di Saint-Hippolyte, una piccola città nel diparti-

mento dell’Alto Reno (Haut-Rhin). Nei suoi vigneti crescono tanti dei tipici vigneti della zona, “i sette vitigni d’Alsazia”: 

Traminer aromatico, Muscat, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Silvaner e Pinot nero. 

Saint-Hippolyte
Alsazia
Francia

CRÉMANT D’ALSACE

  fruttato, fresco, leggere note tostate 

 piacevole acidità, fine perlage, molto 
rinfrescante 

 classica fermentazione in bottiglia

  Pinot Bianco, Pinot Nero

Acidità: 5,1 g/l, zucchero residuo: 7 g/l

RIESLING

  elegante, di carattere, fruttato e mine-
rale  

 secco, con delicata acidità e leggera 
nota agrumata 

 granito

Acidità: 4,65 g/l, zucchero residuo: 4,7 g/l

GEWURZTRAMINER, 
TRAMINER AROMATICO

  intenso, complesso, con sentori di 
frutta esotica, aromatico  

 pieno, dalla solida struttura 

 depositi colluviali e argillosi

Acidità: 2,39 g/l, zucchero residuo: 13,7 g/l

MUSCAT, PRIX D‘EXCELLENCE 
CONFRÉRIE DU HAUT-KOENIGSBOURG

  fruttato con note floreali, note intense 
di moscato

 secco, elegante

 argilloso e calcareo

Acidità: 2,89 g/l, zucchero residuo: 6,7 g/l

SAINT-HIPPOLYTE ROUGE PINOT NOIR, 
PINOT NERO

  frutta rossa e mora

 tannini strutturati

 granito e argilla

Acidità: 2,84 g/l, zucchero residuo: < 0,2 g/l
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P E H U  S I M O N E T

L’eccellenza dello Champagne. La grande arte dello Champagne consiste nel comporre l’assemblaggio ideale. 

La regione di Verzenay si trova nel territorio vinicolo di Montagne de Reims, i cui terreni sono composti soprat-

tutto da suoli calcarei e presentano in superficie materiale gessoso e marna. La piccola azienda di Pehu Simo-

net produce Champagne di altissimo livello. La denominazione aggiuntiva di “Face Nord” indica l’esposizione 

a nord dei vigneti di provenienza. Tutti i suoi vigneti dell’azienda si trovano a Verzy, Sillery e Mailly, villaggi 

vicini tra loro e appartenenti tutti all’area dei Grand Cru.

Champagne
Verzenay

Francia

FACE NORD BRUT GRAND CRU

  potente, fresco e fruttato 

 aromatico, fruttato, compatto, minerale 

  Pinot Nero 60%, Chardonnay 40%, 
Reserve 30%

Zucchero residuo: 6 g/l

FACE NORD ROSÉ GRAND CRU

  frutta rossa, fragola, lampone e ciliegia 

 vivace con tannini piacevoli e finale 
lungo e minerale

  Pinot Nero 80%, Chardonnay 20%, Vino 
Rosso Pinot Nero 6%

 Zucchero residuo: 5  g/l

FINS LIEUX N°1 VERZENAY 
GRAND CRU 2012
VINTAGE
SINGLE VINEYARD

  potente, fruttato, speziato, grande 
personalità 

 fruttato con note esotiche, potente, 
minerale

  Pinot Nero 100%

Zucchero residuo: 1,5 g/l

FINS LIEUX N°6 VERZENAY 
GRAND CRU 2012
VINTAGE
SINGLE VINEYARD

  vivace con leggere note agrumate 

 elegante, corroborante, con un finale 
lungo e delicato

  Chardonnay 100%

Zucchero residuo: 2,5 g/l

“Il vino è talvolta 
una scala di sogno.”
Antonio Machado
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L E S E H O F  S TA G Å R D

Da più di 220 anni e da 6 generazioni la famiglia Stagard conduce l’azienda Lesehof, la cui cantina vanta più di 1000 anni di 

storia. Con grande impegno, con passione e dedizione si tramanda questa lunga tradizione. Come già fecero i loro predecessori, 

anche Urban e Dominique coltivano l’intera superficie vitata a conduzione biologica, con ciò ribadendo che “la natura ha biso-

gno di tempo!” Attraverso l’osservazione, le pratiche rispettose in vigna, la trasformazione naturale e la lunga maturazione sui 

lieviti fini donano ai vini stabilità, struttura e infine anche una personalità propria. I terreni ghiaioso-sabbiosi e le accentuate 

escursioni termiche tra il giorno e la notte, contribuiscono ad assicurare l’alta qualità e l’espressività aromatica dei vini. 

Krems
Austria

RIESLING TROCKEN URBAN R

  frutto delicato, note di albicocca, fresco 
e sobrio 

 fresco e croccante, fine e giocoso 

 in tini di acciaio inox

 ghiaioso, leggermente argilloso 

Acidità: 6,9 g/l, zucchero residuo: 4 g/l

VELTLINER HANDWERK

  frutto esotico, tabacco 

 minerale, compatto, succoso 

 in tini di acciaio inox

 calcareo e minerale

Acidità: 5,2 g/l, zucchero residuo: 2,8 g/l

RIESLING HANDWERK

  note spiccate di albicocca e pesca

 strutturato ed equilibrato con fresca 
acidità

 in tini di acciaio inox

 povero con rocce primitive

Acidità: 7,3 g/l, zucchero residuo: 5,3 g/l

RIESLING STEINER HUND

  frutto concentrato, albicocca 

 denso, elegante, persistente 

 in tini di acciaio inox

 suolo sabbioso composto da loess

Acidità: 6,1 g/l, zucchero residuo: 5,3 g/l

RIESLING STEINER KÖGL

  floreale, fruttato pomaceo, aromatico 

 mineralità acuta ma molto equilibrata  

 in tini di acciaio inox

 ardesia

Acidità: 6,3 g/l, zucchero residuo: 5,7 g/l

RIESLING STEINER SCHRECK

  frutto di pomacee, nota profonda e 
fumosa

 densa mineralità, succoso, persistente 

 in tini di acciaio inox

 roccia primitiva e lastre di ardesia blu 

Acidità: 6,3 g/l, zucchero residuo: 1,8 g / l

RIESLING STEINER GAISBERG

  succoso frutto di limone, pesca, man-
darino, toni speziati  

 dinamico, strutturato, note erbacee al 
palato, persistente 

 in tini di acciaio inox 

 roccia primitiva

Acidità: 6,2 g/l, zucchero residuo: 1,4 g/l

RIESLING 501

  frutto esotico, maracuja, morbide note 
di pan brioche  

 sapido, potente mineralità, struttura  

 in botti da 500 litri

 roccia primitiva

Acidità: 6,5 g/l, zucchero residuo: 2,8 g/l
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C H AT E A U  C H A N G Y U  M O S E R 

La cultura enologica cinese e austriaca si uniscono nello Château Changyu, fondato nel 1892, in cui si produce vino da 

generazioni e dove da alcuni anni si vinifica sotto la guida dell’enologo austriaco Lenz Moser. È considerata un’azienda vi-

tivinicola pionieristica nel mondo del vino cinese. I suoi vigneti sorgono a 1.100 metri di altitudine nella regione montuosa 

della Hela Mountain, al centro della Cina occidentale. La vicinanza al deserto del Gobi conferisce aridità al terreno, mentre 

il Fiume Giallo offre l’apporto idrico. Le tante ore di sole consentono alle uve di giungere ad una maturazione ottimale, 

conferendo al vino un carattere di grande pienezza.

Ningxia
Cina

CABERNET SAUVIGNON BLANC DE NOIR 
HELAN MOUNTAIN

  eleganti e fruttato

 fresco, succoso, elegante, persistente 

 acciaio inox

 sabbioso

Acidità: 4,9 g/l, zucchero residuo: 1,8 g/l

CABERNET SAUVIGNON FAMILY

  cassis, prugna, cuoio, cacao, vaniglia, 
garofano

 complesso ed elegante, tannini velluta-
ti, persistente

 in barrique

 sabbioso

Acidità: 5,8 g/l, zucchero residuo: 3,4 g/l 

CABERNET SAUVIGNON GRAND VIN 

  frutta nera matura, vaniglia 

 grande frutto, compatto, speziato, 
elegante 

 barrique

 sabbioso

Acidità: 4,6 g/l, zucchero residuo: 2,4 g/l

VIDAL ICEWINE DIAMOND GOLD

  frutta tropicale, fiori, miele

 piacevole armonia di dolcezza e acidità, 
finale lungo 

 acciaio inox

 sabbioso

Acidità: 10,3 g/l, zucchero residuo: 167,6 g/l

“Il vino non si beve 
soltanto, si annusa, 
si osserva, si gusta, 
si sorseggia e… 
se ne parla.”Edoardo VII
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H I M M E L R E I C H - H O F

Nell’azienda Himmelreichhof si è sempre vinificato per il proprio consumo e nel 2004 ha avuto inizio la produzione di vini 

di qualità per la commercializzazione. Le vigne crescono sui pendii del Monte Sole in Val Venosta, nella parte occidentale 

dell’Alto Adige in cui le precipitazioni sono le più contenute. Un ambiente particolare che gode di 250 giorni di sole all’anno 

e in cui il terreno, ricco di minerali, è composto da sedimenti glaciali e morenici: i presupposti ideali per vini interessanti e 

pregiati. Attraverso un intenso lavoro manuale in vigna e in cantina si cerca di preservare e conservare l’essenza delle uve 

raccolte in vigneto al fine di produrre vini di carattere, sinceri e naturali. 

Castelbello
Alto Adige

Italia

PIWI WEISS SONNENGOLD, MUSCARIS, 
SOLARIS, RIESLING CUVÉE

  rosa, noce moscata, camomilla, pepe 
bianco  

 molto succoso, di buona beva, speziato 

 acciaio inox

 suoli minerali, sedimenti glaciali e 
morenici 

Acidità: 5,5 g/l, zucchero residuo: 6,8 g/l

VINSCHGAU WEISSBURGUNDER, PINOT 
BIANCO

  bouquet tipico del vitigno, frutto delica-
to, mela, pera, agrume 

 esuberante acidità e mineralità  

 acciaio inox

 suoli minerali, sedimenti glaciali e 
morenici 

Acidità: 5,7 g/l, zucchero residuo: 4,2 g/l

VINSCHGAU RIESLING

  profumi freschi e complessi, ananas, 
pesca, pompelmo  

 molto succoso, minerale, persistente 

 acciaio inox

 suoli minerali, sedimenti glaciali e 
morenici 

Acidità: 6,3 g/l, zucchero residuo: 4,2 g/l

VINSCHGAU RIESLING GEIEREGG

  ananas, pesca, pompelmo 

 mineralità marcata e persistente, 
succoso e complesso 

 acciaio inox

 suoli minerali, sedimenti glaciali e 
morenici

Acidità: 6,2 g/l, zucchero residuo: 5,1 g/l

VERNATSCH, SCHIAVA

  delicate note di ciliegia, prugna e 
mandorla  

 di beva piacevole e schietta 

 acciaio inox

 suoli minerali, sedimenti glaciali e 
morenici

Acidità: 4,5 g/l, zucchero residuo: 3,2 g/l

ROSÉ MORGENROT

  fruttato, fresco, note di frutti di bosco 

 buon corpo, eleganza, delicata acidità 

 acciaio inox

 suoli minerali, sedimenti glaciali e 
morenici

  Zweigelt, Pinot Nero, Schiava

Acidità: 6,0 g/l, zucchero residuo: 7,5 g/l

ZWEIGELT

 note di mora, ribes e pepe 

 tannini vellutati, persistente 

 in barrique

 suoli minerali, sedimenti glaciali e 
morenici 

Acidità: 5 g/l, zucchero residuo: 4,9 g/l

VINSCHGAU BLAUBURGUNDER, 
PINOT NERO

  ciliegia, frutti di bosco, leggera nota di 
legno  

 molto persistente, con l’eleganza di un 
Borgogna  

 in barrique

 suoli minerali, sedimenti glaciali e 
morenici

Acidità: 4,4 g/l, zucchero residuo: 1,9 g/l
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O B E R S T E I N

“La qualità nasce in vigna”. “Non siamo noi a decidere quando è giunto il momento della maturazione ma il tempo”. Questi 

sono i principi a cui si attiene Joachim Wolf nella conduzione della Tenuta Oberstein a Cermes. L’azienda sorge sulla linea in-

subrica che demarca il confine tra le due placche tettoniche, quella eurasiatica e quella africana. Questa particolarità provocò 

la rottura e il disfacimento della dura roccia granitica che assieme a quarzite, feldspati e mica compone oggi il terreno dei 

vigneti. La varietà compositiva e minerale del suolo, unita alle forti escursioni termiche tra il giorno e la notte, generano vini 

caratteristici dalla forte personalità.  

Cermes
Alto Adige

Italia

SAUVIGNON SALIS

  naso intenso e fruttato

 peculiare mineralità, armonia, persis-
tenza  

 20-30 ore di macerazione, fermen-
tazione e maturazione per 1 anno in 
botte da 500 litri, a cui segue 1 anno di 
invecchiamento in bottiglia 

 suolo sabbioso argilloso, contenente 
materiale roccioso di granito poroso 

Acidità: 6,7 g/l, zucchero residuo: 2,5 g/l

WEISSBURGUNDER LAPIS, 
PINOT BIANCO

  fruttato

 potente, minerale, strutturato  

 fermentazione e maturazione per 1 
anno sui lieviti in botte da 500 litri, 
a cui segue 1 anno di affinamento in 
bottiglia 

 suolo sabbioso argilloso, contenente 
materiale roccioso di granito poroso 

Acidità: 6,1 g/l, zucchero residuo: 2,5 g/l

VERNATSCH VERSAL, SCHIAVA

  frutto vivace

 tannini presenti, meravigliosa minerali-
tà 

 1 anno di affinamento, metà in botte da 
500 litri e metà in acciaio, a cui segue 1 
anno di invecchiamento in bottiglia 

 suolo sabbioso argilloso, contenente 
materiale roccioso di granito poroso

Acidità: 4,6 g/l, zucchero residuo: 1,3 g/l

VERNATSCH ARENA, SCHIAVA

  sentore di ciliegia, leggera nota di 
mandorla  

 molto complesso, molto elegante, con 
tipicità del Pinot nero

 1 anno in botte da 500 litri, a cui segue 
1 anno di invecchiamento in bottiglia

 suolo sabbioso argilloso, contenente 
materiale roccioso di granito poroso

Acidità: 4,7 g/l, zucchero residuo: 1,4 g/l

“Il vino è la poesia 
della terra.”Mario Soldati



v inwin v inwin

4 0 4 1

S C H L O S S  E N G L A R

Nel cuore della tenuta, adagiata in un dolce territorio collinare, sorge il gotico Castello Englar, ricco di 

tradizioni. Il proprietario, il Conte Johannes Khuen-Belasi, aspira alla produzione di vini eccellenti, armonici, 

di alta qualità e tipici per la varietà. Caratteristiche che ottiene grazie alla scelta dei vitigni giusti, all’ideale 

conformazione dei terreni 100% Appiano montagna, al microclima presente e alla tipologia di allevamento del-

le viti che crescono in un ambiente salubre. Le forti escursioni termiche tra il giorno e la notte e i suoli ghiaiosi 

calcarei e detritici porfirici offrono le condizioni ideali per una vitivinicoltura di pregio.  

Appiano
Alto Adige

Italia

CHARDONNAY 

  delicate note tostate, frutta esotica, 
note di agrumi e di pomacee 

 corpo pieno, croccante acidità, sentori 
di vaniglia

 15 mesi in botte

 terreni detritici calcarei e porfirici

Acidità: 5,0 g/l, zucchero residuo: 2, 4 g/l

RIESLING, V.V. 40 ANNI

  note floreali, albicocca, pesca, fieno ed 
erbe aromatiche 

 equilibrata sinergia tra zucchero e 
acidità, buona mineralità, persistenza 

 acciaio inox

 terreni detritici calcarei e porfirici

Acidità: 6,5 g/l, zucchero residuo: 5,2 g/l

SAUVIGNON BLANC

  aromi freschi e vivaci, floreale, note di 
fieno 

 armonia, buona mineralità, finale lungo 

 50% in tini di acciaio inox, 50% in 
botte di rovere

 terreni detritici calcarei e porfirici

Acidità: 6,2 g/l, zucchero residuo: 1,8 g/l

WEISSBURGUNDER, PINOT BIANCO

  profumo aromatico di agrumi e poma-
cee 

 acidità elegante, armoniosa e fresca, 
note minerali 

 50% in tini di acciaio inox, 50% in 
botte grande

 terreni detritici calcarei e porfirici 

Acidità: 5,4 g/l, zucchero residuo: 2,8 g/l

BLAUBURGUNDER RISERVA, PINOT NERO

  bouquet elegante e maturo, note di 
ciliegia e frutti di bosco 

 intenso e vellutato, tannini eleganti 

 18 mesi in tonneau, 6 mesi di affina-
mento in bottiglia

 terreni detritici calcarei e porfirici

Acidità: 4,8 g/l, zucchero residuo: 2,0 g/l

GEWÜRZTRAMINER, 
TRAMINER AROMATICO

  aromi complessi, frutta esotica, spezie 

 acidità equilibrata 

 12 mesi in tonneau

 terreni detritici calcarei e porfirici

Acidità: 4,0 g/l, zucchero residuo: 2,4 g/l

VERNATSCH R, SCHIAVA

  ciliegia, violetta 

 sapore fresco e fruttato, elegante 
morbidezza, mandorla amara 

 20 mesi in tonneau usato, 4 mesi di 
affinamento in bottiglia

 terreni detritici calcarei e porfirici

Acidità: 4,6 g/l, zucchero residuo: 1,5 g/l

PASSITO, 80% TRAMINER AROMATICO 
CON MUFFA NOBILE, 20% RIESLING

  frutta esotica, cotogna, petali di rosa 

 chiara nota botritica, delicata sinergia 
tra dolcezza e acidità, finale elegante 

 in tini di acciaio inox

 terreni detritici calcarei e porfirici

Acidità: 5,9 g/l, zucchero residuo: 200 g/l
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L U I S  W I N E

Luis Oberrauch ha coltivato l’interesse per il vino fin dalla gioventù. Guidato nel suo operato, all’età di 13 anni ha prodotto il 

suo primo vino. Nacque così la passione di coltivare l’uva e accompagnarla nel processo che la trasforma in vino. Quando nel 

2017 gli si presentò l’occasione di affittare i vigneti adatti, colse quest’opportunità e realizzò il sogno di avere una propria 

azienda. Nei vigneti erano già presenti vigne vecchie dai 30 agli 80 anni, che grazie alla naturale bassa resa e al profondo 

apparato radicale avevano superato condizioni climatiche avverse. Anche le vecchie vigne di Lagrein, varietà principale 

dell’azienda, trovano in questo contesto l’ambiente favorevole alla propria crescita. 

Ora
Alto Adige

Italia

ROSÉ LAGREIN

  fragola, lampone 

 acidità vivace e piacevole

 in barrique usate

 alluvionali porfirici

Acidità: 6,2 g/l, zucchero residuo: 1,4 g/l

ROT, SCHIAVA E CIRCA 10% DI LAGREIN 

  fruttato intenso di ciliegia, tipica nota 
di mandorla, lillà 

 personalità e struttura, di buona beva  

 tonneau usato, barrique

 sabbia argillosa

Acidità: 4,8 g/l, zucchero residuo: 1,2 g/l

LAGREIN

  ciliegia, cioccolato amaro, prugna, 
liquirizia 

 grande personalità, tannini presenti 

 in barrique usate e tonneau

 alluvionali porfirici, sabbia argillosa 

Acidità: 5,1 g/l, zucchero residuo: 1,8 g/l

“I veri intenditori 
non bevono 
vino: degustano 
segreti.”Salvador Dalí
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B A R O N  L O N G O

La tradizione vitivinicola della famiglia Longo-Liebenstein di Wellenburg e Langenstein risale al XVII secolo e oggi viene 

portata avanti dal giovane Barone Anton Longo. Gli antichi vigneti circondano il pittoresco Castelletto di Villa, adagiato su 

una collina nel sud dell’Alto Adige. Le vigne, a conduzione biologica, si sviluppano su terreni calcarei, sabbiosi argillosi con 

sottosuolo porfirico, ad una quota variabile dai 240 ai 1040 m tra Villa, Egna e Montagna, dove all’interno del parco naturale, 

cresce il vitigno Solaris, particolarmente resistente alle infestazioni fungine. Perseveranza, coraggio e lungimiranza sono i 

valori di famiglia a cui si ispira l’azienda per ottenere vini naturali che conciliano delicatezza, nobiltà ed eleganza. 

Egna 
Alto Adige

Italia

SOLARIS, PIWI

  note floreali, frutto complesso, miele 

 elegante mineralità, persistenza

 acciaio inox

 porfirico 

Acidità: 6,28 g/l, zucchero residuo: 12,65 g/l

SAUVIGNON BLANC

  fieno,  freschi germogli primaverili

 tipicità, freschezza

 serbatoio in acciaio inox

 pietra calcarea 

Acidità: 4,47 g/l, zucchero residuo: 0,0 g/l

WEISSBURGUNDER, PINOT BIANCO

  frutto maturo, intenso, minerale con 
note di miele 

 molto persistente e fini

 acciaio inox

 argilloso, porfirico calcareo 

Acidità: 5,5 g/l, zucchero residuo: 1,22 g/l

GEWÜRZTRAMINER HOHENSTEIN

  aromatico, note esotiche

 complessitá speziata, retrogusto per-
sistente, elegante

 tonneau

 detritici calcarea e porfirici

Acidità: 4,5 g/l, zucchero residuo: 0,5 g/l

CUVEE WEISS LIEBENSTEIN, PINOT 
BIANCO E CHARDONNAY

  fruttato con note esotiche 

 molto persistente, elegante, feminile 

 12 mesi in barrique

 argilloso, porfirico calcareo 

Acidità: 4,5 g/l, zucchero residuo: 0,9 g/l

LAGREIN FRIEDBERG

  note di vaniglia, di legno, prugna e 
mora, cioccolato amaro

 equilibrato, tannini piacevoli, corposo

 minimo 3 anni di invecchiamento in 
bottiglia 

 calcareo argilloso

Acidità: 5,42 g/l, zucchero residuo: 0 g/l

CUVEE ROT WELLENBURG, CABERNET 
SAUVIGNON E MERLOT

  ribes, frutti di bosco, vaniglia  

 corpo elegante, note di caffè nel finale, 
complesso

 3 anni in barrique

 calcareo

Acidità: 4,39 g/l, zucchero residuo: 0 g/l
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E D E L S C H W A R Z E V E N T  C O O L E R

Tutto ha avuto inizio nel 2017 sulla malga Gompm Alm, a 1800 metri di quota sul monte Hirzer, vicino al paese di Scena e alla città 

di Merano. Per un anno intero sono state sperimentate le ricette che hanno portato alla creazione di un London Dry Gin composto da 

botanicals biologici delle Alpi: un prodotto unico e inconfondibile. Sono state necessarie 26 diverse distillazioni per giungere infine 

alla realizzazione dell’idea che ha dato vita al Gin Edelschwarz! Il nome svela già due dei 17 botanicals impiegati nella distillazione: 

“edel” sta per Edelweiss (stella alpina) e “schwarz” per Schwarzbeere (mirtillo nero). Tra gli altri ingredienti biologici alpini impiega-

ti, ricordiamo il ginepro, la rosa canina, la melissa officinale, il mirtillo rosso e le bacche di sambuco. Edelschwarz, il Gin dell’Alto 

Adige, viene prodotto in piccole partite con l’acqua della sorgente di montagna della malga Gompm Alm.

Event Cooler, lo stile giusto con cui servire vini sempre alla temperatura ideale. Disponibile nei formati da 5 oppure 

10 bottiglie, di colore bianco o nero, Event Cooler è lo strumento perfetto per winebar, ristoranti, presentazioni di 

vini, degustazioni, fiere, seminari e workshop. Offre una visibilità ottimale delle bottiglie di vino, non è necessaria la 

corrente elettrica, consente di raffreddare mediante cubetti di ghiaccio o con elementi di raffreddamento, mantiene la 

temperatura di servizio ideale fino a 10 ore. Adatto a tutti i vini, spumanti, bianchi, rosé, rossi e da dessert, è di facile 

gestione e pulizia, ha una linea moderna e un elegante design.

Scena
Alto Adige, Italia

GIN EDELSCHWARZ

London Dry Gin tradizionale con BIO botanicals 

Contenuto: 17 botanicals (stella alpina, mirtillo nero, rosa 
canina, melissa officinale, mirtillo rosso, bacche di sambuco)

Biologico certificato   

0,5 l / alcol 47%

Oberneukirchen 
Austria
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