IL LAGREIN
VITIGNO ANTICO
E AUTOCTONO
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La sua prima menzione, in uno scritto dell’Alto Adige risalente al 1318,
lo rende di fatto il vitigno più antico fra quelli storicamente documentati
e tuttora coltivati della provincia
IL SUO NOME DERIVA PROBABILMENTE
DALLA VAL LAGARINA, SITA NELLA ZONA
MERIDIONALE DELLA VALLE DELL’ADIGE. La
varietà deriva da un incrocio di Teroldego e un
altro vitigno ancora sconosciuto, che a sua volta era
probabilmente imparentato con la Schiava ad acini
piccoli. Il Teroldego, che come la varietà del nostro
approfondimento si coltiva in una zona delimitata, è
un’uva autoctona del vicino Trentino, che assomiglia
al Lagrein non solo morfologicamente ma anche
nelle caratteristiche organolettiche. Una curiosità è
costituita dal fatto che il nome, di origine italica, sia
rimasto invariato anche dopo la germanizzazione
del territorio altoatesino, avvenuta dal XII secolo.
La resa costantemente elevata combinata a una
spiccata vigoria delle piante ha consentito alla varietà
di sopravvivere per diversi secoli nel panorama
produttivo altoatesino. Il Lagrein, vitigno rosso a
maturazione tardiva con diversi biotipi, ha grappoli
lunghi, conici, talvolta spargoli, con acini medio-grandi
di colore blu scuro e una buccia compatta. Gli impianti
migliori sono quelli ubicati nelle zone alluvionali del
fondo valle, dove in autunno i terreni restano caldi a
lungo favorendo un maggiore sviluppo dei tannini,
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essenziali per ottenere dei vini morbidi ed eleganti.
La coltivazione sui pendii è possibile, ma non ubicata
oltre i 300 m di quota. La nostra selezione propone
due espressioni di Bolzano, una della Valle dell’Adige,
due della Bassa Atesina situate ai due lati opposti
della valle.

Eccellenze italiane

TRE PRODUTTORI
PRESENTANO LE LORO
INTERPRETAZIONI DI LAGREIN

Iniziamo il nostro percorso con Peter Egger-Ramer
della zona di Gries. Nel vigneto Kristan, a breve
distanza dalla cantina, troviamo le pergole dagli 80 ai
90 anni che nel tempo sono state accostate a piante
più recenti, impiantate a mezza pergola e maggiore
densità. Questa parte di vigneto ora ha tra i 30 e i 50
anni.“Mio padre - esordisce Peter - ha scelto 12 anni fa,
con la collaborazione dei vivaisti della zona, di creare
un clone tratto dalle nostre piante, per mantenere
così un’identità ben precisa al nostro Lagrein e avere
materiale idoneo quando è necessario sostituire le
piante. La vendemmia per la Riserva Kristan prevede
all’inizio di ottobre il passaggio nelle vigne più
giovani, poi circa 20 giorni dopo nelle vigne storiche
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ALLA SCOPERTA DEL LAGREIN,
proveniente da diverse zone dell’Alto Adige, vinificato in purezza
di cui un 15% viene messo ad appassire in
granaio da 3 a 6 settimane a seconda degli anni”.
Ci spostiamo a Cardano da Erbhof Unterganzner
dove incontriamo Josephus Mayr. “Io ritengo
che per il Lagrein sia importante gestire la resa
in vigna con una vendemmia verde. Spesso
tagliamo, nella tipologia a peduncolo lungo,
la punta sottostante del grappolo, limitando
così la componente amara e accentuando la
nota dolce. Abbiamo in vigneto anche il biotipo
a peduncolo corto, più spargolo, dove non è
necessario tagliare. Le nostre piante di Lagrein
si trovano in una zona ideale per la ventilazione
continua data dalla vicinanza con la Valle Isarco
e l’attacco della Val d’Ega, dove le temperature
miti in inverno senza brine e non afose in estate
permettono sia una maturazione dell’uva
ottimale che vendemmie tardive, utilizzate
per il vino Lamarein. I grappoli rigorosamente
sani e spargoli sono messi nelle cassette e
attenti controlli sullo stato di appassimento
permettono di decidere quando procedere con
la vinificazione. Il momento della fermentazione
è delicato, per le temperature spesso basse, per
cui la scelta di diversificare i lieviti con 5 tipologie
di cerevisiae e 2 tipi di baianus, ci permettono
di gestire una procedura corretta senza rischi
di arresti nelle 3-4 settimane. Nei primi 5 giorni
lasciamo che le temperature siano basse così
da dare alla massa profumi delicati, poi iniziamo
lentamente a riscaldare”.
Il terzo vignaiolo ci attende a Montagna. “Ho
tre impianti di Lagrein - ci racconta Franziskus
Haas - in zone e altitudini diverse. Li vinifico
separatamente e poi realizzo l’assemblaggio.
Uno proviene da un vigneto a pergola a circa
400 m d’altezza. Un altro proviene da una
frazione di Egna, con vigne di circa 40 anni su
terreno alluvionale, misto porfido e dolomia. Qui
il terreno chiede potature più decise e da questo
vinifico la metà delle uve con una temperatura di
fermentazione superiore, per qualche ora, prima
di tornare alla consueta di vinificazione, in modo
da fare lavorare uno specifico enzima che elimina
il tannino amaro ed estrae la dolcezza. Un ultimo
vigneto è posizionato sotto la nostra cantina
da vigne giovani con un ottimo potenziale”.
L’assaggio dei vini ottenuti dalla vendemmia
2016, ancora in affinamento, ha evidenziato
nel primo una nota più verde rispetto a quelli
della piana di Bolzano. Il secondo dal vigneto
di 40 anni è già morbido, con note fruttate
accennate. Dalla stessa vigna, con il passaggio di
temperature diverse in fermentazione, l’assaggio
è meno espressivo, più accennato, ma che lascia
intendere una maggiore longevità. L’ultimo dal
vigneto giovane ha una trama ampia con una
persistenza maggiore.
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Egger Ramer - Gries / Bolzano
Kristan Lagrein Riserva Gries Alto Adige DOC 2013
Questa riserva proviene da vigneti nella zona tipica della conca di Bolzano, dove
i terreni alluvionali e ciottolosi sono congeniali alla varietà del Lagrein. L’annata
2013 equilibrata dal punto di vista metereologico, con temperature fresche, ha
permesso di ottenere una buona acidità, uve sane in vendemmia nei due passaggi
anche per il 15% messo ad appassire in granaio. Una tonalità rosso rubino, con
sfumature violacee, profonda, quasi impenetrabile, precede profumi di piccola
frutta rossa matura del sottobosco, accenni floreali, poi quelli più evoluti di cacao,
caffè, cuoio, con a chiudere un sentore tra il catrame e la terra bagnata. L’assaggio è
di corpo, con tannini morbidi, elegante e persistente con ritorni di frutta matura, un
accenno di terra del sottobosco, tipica di alcuni Lagrein.

Erbhof Unterganzner - Cardano / Bolzano
Lamarein vino rosso 2015
Il vino è ottenuto da vigneti a pergola di circa 25 anni d’età, dove a luglio è fatto
un diradamento del 50% delle uve. Dopo la raccolta manuale in ottobre i grappoli
sono messi ad appassire in cassette sino circa a Natale. La vinificazione prevede
un periodo di contatto sulle bucce di circa 10 giorni, una fine fermentazione in
cemento e, dopo la malolattica, un affinamento in barrique e in tonneau nuovi
per almeno 16 mesi. Il colore violetto tendente al nero, impenetrabile, precede
i profumi di piccoli frutti di marasca, mirtillo e mora, spezie cangianti di pepe e
cannella, tabacco e cuoio, cioccolato e un soffio di frutta e fiori secchi. L’assaggio è
caldo, di corpo ma al tempo stesso equilibrato tra tannini marcati e freschezza, con
una lunga persistenza e retrogusto di frutta sotto spirito.

Cantina Terlano - Terlano
Porphyr Lagrein Riserva Alto Adige DOC 2014
Deriva da tre vigneti selezionati, con altitudini variabili da 250 a 900 m, dove le
piante con ormai quasi un secolo di vita permettono di ottenere una bassa resa
di 42 ettolitri per ettaro e uve ricche di estratti e concentrazione. Dopo un’attenta
vendemmia manuale, un affinamento in barrique per 18 mesi, di cui un terzo
nuove, deve il suo nome alla forte presenza della pietra prevalente negli impianti.
Esordisce con un colore rubino carico, impenetrabile con riflessi viola, seguito da
un naso di sentori di caffè e liquirizia, la spezia dei chiodi di garofano e tè nero. A
chiudere le sfumature fruttate di mirtillo e ciliegie. Il sorso è armonico con tannini
morbidi, una lunga persistenza con ritorni di frutta matura, di spezie che dialogano
con il cioccolato fondente.

Franz Haas - Montagna
Lagrein Alto Adige DOC 2015
L’uva proveniente da tre vigneti, dopo un’attenta selezione in campagna e una
delicata diraspatura, fermenta in tini aperti. Per evitare l’eccessiva estrazione
di tannini, i rimontaggi e le follature sono gestiti con parsimonia. Dopo il
travaso in barrique, dove fa la malolattica, il vino matura per 15 mesi. In seguito
all’assemblaggio affina in bottiglia per qualche mese. Nel calice abbiamo un colore
rosso rubino intenso, profondo. I profumi sfaccettati e ampi spaziano da frutti rossi
maturi alle violette, seguiti da note speziate all’erba fresca appena tagliata, con un
tocco di cacao a chiudere. Al palato il vino seduce con la sua personalità decisa,
con i suoi tannini massicci e vellutati, con una gradevole pienezza, una nota finale
lunga e avvolgente. È proposto con chiusura a vite e tappo sughero.

Tiefenbrunner - Niclara Cortaccia
Linticlarus Lagrein Riserva Alto Adige DOC 2014
Le uve provengono da un vigneto dove il suolo ha una presenza di ghiaia
calcarea da sedimenti morenici, fattore che unito a un’esposizione favorevole
sud-sud est crea un contesto congeniale al vitigno. La vinificazione prevede,
dopo la fermentazione sulle bucce in acciaio, lo svolgimento della malolattica e
un affinamento con diversi passaggi dalla permanenza in barrique per 12 mesi a
ulteriori 6 mesi in legno grande, prima di affinare in bottiglia per un altro anno. La
tonalità di un rosso rubino intenso si schiude su un naso fruttato di piccole bacche
di bosco e ciliegie, floreale di viola, con accenni speziati. L’ingresso in bocca gioca
tra l’acidità e i tannini fini, maturi in perfetto equilibrio. Vino di corpo, intenso,
elegante ha persistenza e un finale lungo di piccoli frutti rossi.
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