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THE DARK SIDE
OF THE
LAGREIN
Un’uva “bipolare”, di carattere e dal temperamento un po’ rustico,
ma capace di declinarsi, con l’opportuno affinamento, in vini
di stupefacente eleganza e spessore
di Flavia Rendina
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Il 21 dicembre 1968 venne lanciata la navicella spaziale Apollo 8, la prima con a bordo esseri umani a lasciare l’orbita della Terra per raggiungere la Luna e ammirarne il
lato oscuro. In quello stesso anno, nel mese
di aprile, Syd Barret lasciava il gruppo che
lui stesso aveva battezzato e contribuito a
portare al successo col nome di Pink Floyd
(nome che a suo dire gli sarebbe stato suggerito dagli alieni), a seguito dall’acuirsi di
problemi psichiatrici aggravati dalla sua
tossicodipendenza. Cinque anni più tardi,
il 10 marzo 1973, la band pubblica il disco
The dark side of the moon, ritenuto il capolavoro della produzione, il cui titolo (che in
origine avrebbe dovuto essere Eclipse) fa
riferimento, oltre che alle scoperte astronomiche dell’epoca, alla psicologia umana,
con palese riferimento alla “perdita”, non
solo all’interno del gruppo, di Syd. I testi
sono infatti dedicati a un’indagine sugli
aspetti più profondi della natura umana, in
particolare il senso di alienazione e la minaccia del veder prevalere quel “lato oscuro” che le è proprio.
C’è un’uva che meglio di altre è in grado di
rappresentare questo concetto di bipolarità, offrendo, da una parte, un volto spensierato, leggero e pink, dall’altra un lato profondo, cupo e potente: il Lagrein. Varietà
tipica di Alto Adige e Trentino, le uniche
due regioni in Italia, e nel mondo, dove se
ne registra una produzione significativa, il
Lagrein viene infatti vinificato in due versioni: la tipologia rosata, kretzer, aggettivo
che deriva dal nome del graticcio di vimini, kroizere, utilizzato per separare le bucce
delle uve dal mosto in fermentazione, che
rappresenta la più antica tradizione locale
del vitigno, e quella dunkel, scura, ottenuta
tramite classica vinificazione in rosso, probabilmente riservata alle classi più nobili e
diffusasi solo dopo il XVII secolo, quando
si impose sulla larga scala la macerazione
sulle bucce. Secondo alcuni documenti, del
Lagrein sarebbe esistita addirittura una
versione bianca, oggi pressoché scomparsa,

che probabilmente si sarebbe contrapposta, almeno fino all’arrivo del dunkel, alla
versione in rosa. Bianco, rosato o rosso che
fosse, il consumo di Lagrein, proprio per
la sua capacità di “liberare il lato oscuro”
degli animi con la sua potenza alcolica, veniva vietato dall’imperatore Carlo IV, con
un editto del 1370, alle truppe imperiali.
Ancora il Lagrein, questa volta certamente
dunkel, è al centro di una rivolta contadina, avviata nel 1525 da Michael Gaismair,
eroe sudtirolese, che tra le rivendicazioni
chiedeva la diffusione anche tra il popolo
del Lagrein scuro, allora riservato solo ai
nobili, ai principi, alla corte, ai vescovi e
alle abbazie. La rivolta tuttavia fu repressa
e il vino “scuro” continuò ad essere servito,
come era sempre stato, solo ai potenti.
Sui mercati, il Lagrein “dunkel”, specifica oggi non più ammessa dal disciplinare,
appare solo negli anni ’60. Ma il successo
internazionale arriva a partire dal 1985,
quando si cominciò a ricorrere all’affinamento in legno, il “passaporto” che ha accompagnato il Lagrein al di fuori del consumo locale, decretandone il successo in
Italia e all’estero.
Oggi, il Lagrein si produce essenzialmente
in Alto Adige, dove al momento occupa 438
ettari di superficie coltivata. L’unico altro
territorio in cui il Lagrein ha preso piede,
dopo il 1920, è il vicino Trentino, con ben
220 ettari dedicati alla varietà. All’estero, il
Lagrein trova spazio in impianti sperimentali in Argentina, Stati Uniti, Australia e
Germania, non superando i 770 ettari totali.
La zona di coltivazione principale resta
comunque il comune di Bolzano, dove occupa 180 ettari di vigneti a pergola (i vecchi) e a spalliera (i nuovi), di cui ben 123
concentrati nel quartiere di Gries; numeri che difficilmente aumenteranno, poiché
l’espansione urbanistica del capoluogo altoatesino ha ormai fatto esaurire le aree di
possibile espansione dei vigneti. Seguono
Caldaro, con 46 ettari, Termeno, Appiano
e Ora. Da un punto di vista pedoclimatico,
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la conca bolzanina, con i suoi terreni sabbiosi, ghiaiosi o di porfido, di origine alluvionale, rappresenta l’habitat ideale del Lagrein, in
particolare nell’areale della abbazia di Muri-Gries, della cui vendemmia di Lagrein si
parla in un editto del 1097, quando viene
menzionato per la prima volta. Per questo
abbiamo chiesto all’enologo dell’omonima
cantina-convento, Christian Werth, di accompagnarci alla scoperta di questo tipico vitigno, che segue ormai da molti anni.
«Il Lagrein è sempre stato presente nel mio
lavoro di enologo, da quando ho fatto le mie
prime esperienze lavorative al centro esperimentale Laimburg e ancora di più quando, nel 1988, ho preso l’incarico di enologo
alla Cantina Convento di Muri-Gries. Qui
la viticultura è sempre stata una parte integrante delle attività del convento, in particolare quella del Lagrein. Il vitigno rappresenta una risorsa importante per la zona
di Bolzano, ma è soltanto negli ultimi 30

anni che abbiamo cominciato a dedicarci a
questa uva in modo anche scientifico, per
conoscerne il potenziale sia in vigna che in
cantina. Del Lagrein – continua – apprezzo
che si tratti di un vitigno strettamente legato al nostro territorio e alle nostre tradizioni
vitivinicole, motivo per cui ritengo sia mio
compito dedicargli la massima attenzione.
Inoltre, mi piace del Lagrein il fatto che difficilmente si lasci inquadrare negli schemi
classici dei vini internazionali, perché dà
vini di struttura medio-grande, con colore
particolare ed eleganza rustica: un vino con
carattere, insomma». Perfettamente a proprio agio con il lato oscuro, diremmo noi.

L’uva
Le ipotesi dell’origine del vitigno sono molteplici, alcuni esperti ritengono che risalga
a un antico vino il Lagritanos, prodotto a
Lagaria, una città della Magna Grecia si-

Lo storico quartiere Gries-Moritzing e Castel Firmiano sullo sfondo - azienda Muri-Gries (BZ)
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tuata nell’odierna Basilicata; altri suppongono invece che sia stato selezionato partendo da vitigni selvatici locali. Entrambe
le ipotesi sono state però confutate dalle
analisi del DNA. Oggi infatti, le analisi
genetiche dimostrano che l’origine del Lagrein è locale, in quanto naturale incrocio
fra il Teroldego e un vitigno sconosciuto,
forse imparentato con lo Schiava gentile.
Anche il nome deriverebbe da Lagarina,
come è chiamato il tratto più meridionale
della valle dell’Adige (Val Lagarina), nome
di origine italica rimasto invariato nonostante la germanizzazione del territorio
altoatesino. Dall’analisi genetica è emersa
inoltre la stretta parentela con il Marzemino (fratello) e con la Dureza (nipote), un
vitigno dell’Ardèche; inoltre sembrano esistere dei legami di parentela con il Pinot
nero (nonno) e il Syrah (cugino). Gli studi
genetici hanno portato negli ultimi anni a
una selezione dei bioptipi di Lagrein, i cui
più conosciuti e importanti oggi sono i cloni

511, 509, LB3 (centro sperimentale Laimburg) e 66 (San Michele). «A Muri-Gries
abbiamo svolto un lavoro di selezione
massale di biotipi Lagrein locali – racconta
Werth –, che è stata accompagnata e descritta dalla tesi di laurea di Elmar Trebo,
pubblicata nel 2002/03. Posso affermare
con cognizione che dal 1997 piantiamo
soltanto i nostri propri biotipi di Lagrein».
Il Lagrein è un vitigno di buona vigoria,
con epoca di maturazione tardiva e produzione abbondante ma non costante. Ha
grappoli di forma piramidale e raramente cilindrica, di media grandezza, talvolta
corti, tozzi, mediamente compatti, a volte
provvisti di una o due ali; l’acino è medio, di
forma ovoidale, regolare con buccia spessa
e consistente, pruinosa, di colore blu-nero
distribuito regolarmente, con polpa molle
dal sapore neutro, acidulo e succo incolore. Sulla base delle dimensioni del grappolo, si distinguono due biotipi di Lagrein:
a grappolo corto e a grappolo lungo.

68

L’UVA

Panorama da Santa Giustina - azienda Loacker (BZ)

La varietà a grappolo corto tende a crescere e a maturare prima, soffrendo un po’
nella fase di fioritura, dove registra un elevato rischio di acinellatura, con conseguenti rese medie; ha però acini dalla buccia
più consistente. I grappoli lunghi invece,
di forma conica e spargola, quasi sempre
alati, hanno acini più grandi, dalla buccia
compatta ma meno coriacea. «Il grappolo
lungo tende ad avere misura e peso maggiore del grappolo corto. Perciò lo ritengo
più adatto alla pergola, dato che piantato su sistema Guyot si verifica facilmente della necrosi parziale a colpa del peso
proprio. Il grappolo corto è più piccolo e
quindi di minor peso, la buccia è più consistente e le bacche di buona consistenza,
proprietà che tutto sommato risultano in
vini più concentrati» racconta l’enologo.
La varietà necessita di terreni alluvionali e ciottolosi del fondovalle, come quelli

della conca di Bolzano, dove si accumula
più a lungo il calore in autunno, permettendo una migliore maturazione fenolica. La coltivazione sui pendii è possibile,
ma entro i 300 metri di quota. «Il vitigno
ama il calore e quindi ha bisogno di un
clima caldo soprattutto durante l’estate
per far sì che le uve possano maturare –
spiega Werth – teme infatti territori con
clima freddo e vigneti posizionati ad altitudini elevate. L’altra componente essenziale sono dei suoli ben aerati. Condizioni
che si manifestano nella conca di Bolzano,
protetta dai monti che circondano la città,
con suoli composti da materiale alluvionale
derivante dai tre fiumi che vi confluiscono
e un sottosuolo formato da porfido quarzifero che riesce a contenere il calore del
sole. A Bolzano si vede benissimo come il
vitigno si è adattato al microclima predominante nell’arco di centinaia di anni».
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Disciplinari a confronto

I vini con denominazione Alto Adige DOC Lagrein possono essere
prodotti nelle versioni Lagrein rosato (o rosè o Kretzer) e Lagrein, con
almeno l’85% del vitigno e il restante 15% di uve di colore analogo;
per il Lagrein è prevista anche la versione Riserva, se sottoposta a
un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni a decorrere dal 1°
ottobre dell’anno della vendemmia e con un titolo alcolometrico
naturale non inferiore a 11,5%. Le uve destinate alla produzione del
vino Alto Adige DOC senza sottozona devono provenire da vigneti siti:
a) nel territorio viticolo dei comuni di: Aldino, Andriano, Appiano, Bolzano,
Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all’Isarco, Cortaccia, Cortina
all’Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all’Adige,
Marlengo, Meltina, Merano, Montagna, Nalles, Ora, Postal, Renon, Rifiano,
Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo,
Vadena;
b) in parte del territorio dei comuni di Barbiano, Bressanone, Castelrotto,
Chiusa, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Velturno, Villandro e Varna. CastelbelloCiardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro.
Per i vini DOC Alto Adige Lagrein e Lagrein rosato, ottenuti con uve
provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, è consentito indicare in
etichetta la specificazione “Lagrein di Gries” o “Grieser Lagrein” o “Lagrein
aus Gries”.
In Trentino, il vino a denominazione Trentino DOC Lagrein può essere
prodotto in versione rubino (dunkel) o rosato (kretzer), con almeno l’85%
del vitigno, con la possibilità di aggiungere il restante 15% da uve di colore
analogo. Per entrambe le vinificazioni è prevista la versione Riserva, purché il
titolo alcolometrico volumico totale minimo sia di 11,50% vol. Per la tipologia
Trentino Superiore DOC Lagrein, i vini (sempre 85% minimo del vitigno)
devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno 22 mesi; i
vigneti idonei alla produzione dei vini Trentino Superiore devono rispondere
ai seguenti requisiti: terreni alluvionali ben drenati o sulle pendici dei monti
o colline ben esposte, su terreni sciolti e ad un’altitudine non superiore
ai 400 m s.l.m. Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione
di origine controllata “Trentino” e “Trentino Superiore” devono essere
prodotte nei vigneti ubicati nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi
di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio
superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano,
Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino,
Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena,
Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori,
Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto,
Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè
della Luna, Rovereto, S. Michele all’Adige, Scurelle, Segonzano, Spera,
Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago,
Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo,
Villa Lagarina, Volano, Zambana nella provincia autonoma di Trento.
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I vini

In questo processo l’utilizzo di legno ed i
lunghi periodi di affinamento sono importanti strumenti che ci aiutano a trasmettere
questo concetto».
E qual è invece il destino della versione
kretzer? «La versione kretzer del Lagrein ritengo sia ancora oggi un prodotto prezioso
e di uguale valore del Lagrein vinificato in
rosso – afferma Werth – è qui che si rintracciano le origini della nostra azienda, il
prodotto da cui deriviamo storicamente.
Il kretzer trae la sua legittimità dalla lunga
tradizione che è connessa a questo prodotto. Guardando al futuro – conclude – credo sia un rosato che si inserisce benissimo
nella riscoperta dei vini rosati in atto da
un paio di anni». Torneremo quindi presto
a parlare del Lagrein, bilanciando il lato
oscuro dedicandoci, stavolta, a quello pink.

Passando in cantina, la tecnica applicata
per la produzione del vino “scuro” è quella
classica della vinificazione in rosso. L’affinamento rispecchia lo stile del vino (acciaio, bottiglia, legno), ma per la Riserva
è d’uso il passaggio in legno. Nella produzione del Lagrein rosato la tecnica prevalente è la pressatura immediata delle uve,
con successiva fermentazione del mosto a
temperatura controllata, talvolta preceduta
da una breve macerazione sulle bucce e/o
da un successivo affinamento in acciaio sui
lieviti fini per alcuni mesi.
Il Lagrein “scuro”, alla vista si presenta di
un colore rubino intenso con riflessi violacei
in gioventù che si trasformano con il tempo
in granata. Il profumo è intenso, ricco, gradevole e fruttato di ciliegia, susine scure,
marasca, frutti di bosco (mora, ribes nero,
lampone, mirtillo), fiori (viola mammola,
violetta), confettura di prugne, eucalipto,
pepe, tabacco, caffè, cacao, cuoio, catrame,
humus e grafite. Se affinato in piccoli fusti
di rovere sviluppa note speziate, tracce di
vaniglia e di boisé. In bocca si presenta fresco, corposo, giustamente tannico, sapido,
equilibrato nell’acidità, vellutato e morbido; le sensazioni retrolfattive evidenziano
prevalentemente le note speziate.
«Il mosto sopporta molto bene periodi di
affinamento in legno anche lunghi, che
vanno a supportare struttura e corpo del
vino, aumentandone la longevità» fa Werth. L’affinamento in legno è e rimane quindi la chiave per produrre vini di successo
internazionale. «Per quanto riguarda il mio
lavoro a Muri-Gries, daremo in futuro ancora maggiore attenzione alle specificità dei
nostri vigneti. Con prodotti come la nostra
Vinga Klosteranger, che proviene da un sito
singolo, cerchiamo di sottolineare le particolarità del territorio da cui proviene un vino
e di evidenziare lo stretto legame tra provenienza e prodotto, cosa che ritengo essenziale nel contesto di un vitigno autoctono.

C onsorzio di Tutela Vini
A lto Adige Südtirol
Via Crispi, 15
39100 Bolzano BZ
Tel. 0471 978528
info@vinialtoadige.com
vinialtoadige.com

Consorzio

Tutela Vini
del T rentino

di

Via del Suffragio, 3
38122 Trento TN
Tel. 0461 984536
info@vinideltrentino.com
vinideltrentino.com
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Le
degustazioni
ALTO ADIGE
ABBAZIA DI
NOVACELLA

abbazianovacella.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
PRAEPOSITUS 2015
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique
(18 mesi)
Euro 32
Rubino intenso,
vivace e trasparente.
Elegante, coeso e
profondo il naso,
nelle note di cacao,
amarena, ribes e
lampone, tra percezioni
di erbe aromatiche
e delicate tostature.
Assaggio verticale,
vivace e fresco, con
finale caldo, sapido e
succulento.

BARON DI
PAULI

Euro 23
Rubino scuro e
compatto. Naso
un po’ timido ma
nitido, con delicate
sensazioni di lampone,
ribes, cacao, vaniglia
e tabacco. Bocca in
linea, molto fresca,
con chiusura asciutta
e tannica. Ritorni di
succo di melagrana.

barondipauli.com

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
CARANO 2015
Alc. 13%
Maturazione: barrique
(16 mesi)
Euro 32
Rubino trasparente
e vivo. Immediate
percezioni di viola, poi
humus, pot-pourry,
felce e prugna. Bocca
agile, piacevolmente
fresca e succosa, a
bilanciare un tannino
vivo e persistente.

CANTINA
ANDRIANO

kellerei-andrian.com

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
TOR DI LUPO 2015
Alc. 14%
Maturazione: barrique
(18 mesi)
Euro 28
Rubino con unghia
granata. Olfatto
incentrato su
sensazioni di prugna,
amarena, spezie e

BERGMANNHOF
bergmannhof.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
DER BERGMANM
2016
Alc. 13,5%
Maturazione: n.d.

Vigna Ringberg dell’azienda Elena Walch (BZ)
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radici, in un’atmosfera
di sottobosco, humus
e grafite. Bocca
rotonda e potente,
con tannini fitti e ben
integrati, giusta acidità
e finale fruttato.

CANTINA
BOLZANO

kellereibozen.com

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
TABER 2016
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique
(12 mesi)
Euro 36
Rubino scuro con
unghia sfumata e
riflessi porpora. Naso
di frutta rossa e nera
matura (ribes, mora),
anche in sciroppo, poi
spezie, soprattutto
pepe nero e vaniglia.
Bocca agile, di buona
struttura e vibrante
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freschezza, finale
fruttato, morbido e
piacevole.

CANTINA
CALDARO

kellereikaltern.com

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
LAREITH 2016
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique
(12 mesi)
Euro 15
Rosso porpora
luminoso. Olfatto
vivace e fragrante
di piccoli frutti rossi
e neri, anche sotto
spirito, tra delicate
sensazioni vegetali, di
cuoio e di sottobosco.
Al palato è dinamico,
consistente, rotondo,
fresco e fruttato, con
finale piacevolmente
asciutto.

CANTINA
COLTERENZIO
colterenzio.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN SIGIS
MUNDUS 2015
Alc. 13%
Maturazione: barrique
(16 mesi); bottiglia
(12 mesi)
Euro 26,50
Rubino scuro.
Approccio olfattivo
tipico e profondo, di
mora, prugna, spezie
(macis, vaniglia, pepe),
tabacco e cacao.
Al gusto è intenso,
strutturato, dalla trama
tannica fitta e con un
finale speziato.

CANTINA
CORTACCIA

stmichael.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN SANCT
VALENTIN 2016
Alc. 14,5%
Maturazione: barrique
(12 mesi); botte (6 mesi)
Euro 30
Rubino fitto. Sprigiona
intensi sentori di frutta
nera matura, anche
sotto spirito, toni
tostati e speziati e
piacevoli soffi vegetali.
Sorso di spessore,
caldo, perfettamente
ravvivato da tannino e
freschezza, dalle ottime
prospettive evolutive.
Chiude fruttato.

kellerei-kurtatsch.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
FRAUENRIGL DOC
2015
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique
(18 mesi)
Euro 22
Porpora fitto. Olfatto
profondo, incentrato
su note balsamiche
e vegetali, lascia poi
spazio a toni fruttati
di mora e ribes nero,
quindi sottobosco,
humus e cacao. Sorso
dinamico, dal tannino
levigato, con piacevoli
ritorni speziati.

CANTINA SAN
PAOLO

CANTINA
MERANO

stpauls.wine

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
PASSION 2015
Alc. 14%
Maturazione: barrique
(20 mesi)
Euro 21
Rubino scuro e fitto.
Nitide e “golose”
percezioni di frutta
nera (marasca e ribes)
e cacao, quindi toni
di radici ed erbe
officinali. Fitta e ben
intessuta la trama
tannica al palato, dove
è intenso, fresco ed
elegante; persistente il
finale fruttato.

cantinamerano.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
SEGEN 2015
Alc. 14,5%
Maturazione: barrique e
botte (16 mesi)
Euro 23
Rubino scuro. Olfatto
profondo, cupo e
un po’ etereo, con
sensazioni di frutta
rossa e nera matura
in confettura e
sotto spirito, quindi
percezioni di humus e
grafite. Sorso caldo,
potente e intenso,
dal tannino ricco e
rotondo.

CANTINA
TERLANO

CANTINA SAN
MICHELE
APPIANO

cantina-terlano.com

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
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PORPHYR 2015
Alc. 14%
Maturazione: barrique
(18 mesi)
Euro 37
Rubino con bordi
granata. Profilo
olfattivo molto intenso,
incentrato su percezioni
di frutta rossa e nera in
confettura e marasche
sotto spirito, tra tocchi
speziati e tostati di
caffè, cacao e tabacco.
Al palato sciorina
corpo, eleganza e una
trama tannica evidente
e molto fitta. Lunga
freschezza e finale
armonico, su toni
tostati.

CANTINA
TRAMIN

cantinatramin.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
URBAN 2015
Alc. 14%
Maturazione: barrique
(12 mesi), botte (2 mesi);
bottiglia (12 mesi)
Euro 30
Rubino con unghia
granata, molto
consistente. Olfatto
compatto e profondo,
si immerge in
sensazioni “scure” e
intense di marasca,
prugna disidratata,
tabacco, radici e
humus, tra toni eterei e
appena balsamici. Più
vivace il sorso, molto
fresco, dal tannino fitto
ma elegante, con finale
piacevolmente caldo e
balsamico.
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CASTELFEDER
castelfeder.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RIEDER
2017
Alc. 13%
Maturazione:
Euro 12
Rubino scuro con
riflessi porpora. Naso
fragrante e fruttato
di mora e ribes nero,
con percezioni di felce,
rovo, radici ed erbe
officinali. Gusto dalla
vivace acidità, ma
rotondo e fruttato, con
finale di erbe officinali.

EGGER RAMER
egger-ramer.com

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN GRIES
2017
Alc. 13%
Maturazione: botte
(4 mesi)
Euro 10
Rubino trasparente,
con riflessi porpora.
Naso compatto, si
affacciano ribes,
melagrana, prugna,
cacao e tabacco.
Bocca molto fresca,
tannicità percettibile
ma smorzata da
un finale di lunga
succulenza, al gusto di
ribes e lampone.

ELENA WALCH
elenawalch.com

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
VIGNA CASTEL
RINGBERG 2015
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique

(18 mesi); bottiglia
Euro 35
Rubino fitto. Profilo
olfattivo intenso di
marasca e mora in
confettura, poi viola
e “dolci” percezioni
speziate di cacao,
tabacco, noce moscata
e vaniglia; in seconda
battuta anche felce
e humus. Freschezza
e tannicità in bella
mostra al sorso, che
è dinamico, intenso,
sapido e caldo.

di grafite, ciliegie
macerate e un tocco
di fungo essiccato. Al
gsuto è leggero, molto
fresco e un po’ diluito,
con finale asciutto.

GRIESBAUERHOF
griesbauerhof.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
GEORG MUMELTER
2016
Alc. 14,5%
Maturazione: barrique
(12 mesi)
euro 35
Rubino scuro,
consistente. Evidenzia
all’olfatto toni di
frutta nera matura,
tra percezioni di

ERSTE+NEUE
erste-neue.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
PUNTAY 2015
Alc. 14%
Maturazione: barrique
(18 mesi)
Euro 16
Rubino intenso.
Immediate percezioni
di fiori, radici ed erbe
aromatiche anticipano
toni di frutti di bosco
rossi e neri. In bocca
mostra buona struttura
e intensità, con un
finale appena tannico
e asciutto.

Azienda Vivallis (TN)

GLASSIER
glassier.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
BIO 2015
Alc. 12,5%
Maturazione: botte (12
mesi); bottiglia (12 mesi)
Euro 25
Rubino trasparente e
luminoso. Naso non
nitidissimo, con toni
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cacao, radici ed erbe
officinali. Al palato è
pieno, caldo, saporito
e con tannino fitto e
vigoroso; abbastanza
fresco il finale, dove
ritorna la nota fruttata.

KANDLERHOF
kandlerhof.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN 2017
Alc. 13%
Maturazione: botte
Euro 15
Porpora compatto.
Approccio vinoso
e non nitidissimo
di ribes, fiori e
sottobosco. Bocca
leggera, acidula e
astringente.

L’UVA

KORNELL
kornell.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN GREIF
2017
Alc. 12,5%
Maturazione: botte (6
mesi)
Euro 12
Rosso granata
luminoso. Olfatto
tipico nelle note di
marasca e mora, con
cenni di grafite e
sottobosco. Al gusto è
agile e succoso, fresco
e fruttato.

LAIMBURG
laimburg.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
BARBAGÒL 2015
Alc. 14%

Maturazione: barrique
(20 mesi)
Euro 22,50
Porpora intenso.
Concede all’olfatto
percezioni “scure”
di spezie, cacao e
tostature, poi prugna
in confettura e cola.
Sorso di sostanza, con
evidente tannicità,
chiude fresco, asciutto
e perlopiù speziato.

prugna), con soffi
speziati. Bocca
strutturata, ricca
e piena, buona la
tannicità e appena
fresco il finale,
decisamente fruttato.

di buon corpo e
calibrata tannicità,
con finale persistente
e piacevolmente
fruttato.

MALOJER

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
ABTEI MURI 2015
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique
(16 mesi)
Euro 27
Rubino scuro con
unghia granata.
Olfatto profondo,
compatto, elegante
e “cupo”, incentrato
su toni di frutta
nera, grafite, humus,
rovo e sottobosco.
Vigoroso l’assaggio,
con tannini fitti e ben
espressi, acidità in
bella mostra e finale
perlopiù fruttato,
molto persistente.
Di promettenti
aspettative.

malojer.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
2015
Alc. 13%
Maturazione: barrique
(15 mesi)
Euro 20
Rubino vivo. Olfatto
speziato e tostato,
di caffè, pepe e
liquirizia, concede poi
toni di frutti di bosco
sciroppati, marasca
e prugna. In bocca
mostra struttura
e dinamicità, fitta
trama tannica e lunga
freschezza.

LARCHEROF

weingut-larcherhof.eu

ALTO ADIGE
LAGREIN RISERVA
RIVELAUN 2016
Alc. 14,5%
Maturazione: acciaio e
tonneau (12 mesi)
Euro 17
Rubino intenso
e impenetrabile.
Interseca sensazioni
“scure” di mora,
marasca, radici e
caffè, con qualche
refolo floreale e di
sottobosco. Assaggio
dinamico e fresco,
con tannino evidente
ma piacevole, a dare
struttura e persistenza.

MARTINI&SOHN
martini-sohn.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
MATURUM 2015
Alc. 14%
Maturazione: botte (18
mesi)
Euro 20
Rubino porpora
luminoso e fitto.
Ampio ventaglio
olfattivo, che si apre
su note fruttate di
prugna e amarena
sotto spirito, quindi
toni speziati di
pepe, vaniglia e lievi
sensazioni balsamiche.
In bocca è morbido,

LOACKER
loacker.bio

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
GRAN LAREYN 2015
Alc. 13,5%
Maturazione: botte e
barrique (20 mesi)
Euro 25
Rubino fitto e
concentrato. Olfatto
di frutta rossa e nera
matura (ciliegia e
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MURI-GRIES
muri-gries.com

NALS
MARGREID
kellerei.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
GRIES 2016
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique
(12 mesi)
Euro 28
Porpora sfumato
ai bordi. Ha naso
vinoso, di visciole
macerate, melagrana
e refoli vegetali,
con cenni “dolci”
di cacao. Intenso il

L’ASSAGGIATORE

sorso, piacevolmente
saporito e fruttato, con
finale caldo e appena
ammandorlato.

finale fresco, appena
sapido, fruttato e
speziato.

PETER ZEMMER

ritterhof.it

peterzemmer.com

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
FURGGL 2016
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique
(12 mesi), botte (6 mesi);
bottiglia (6 mesi)
Euro 20
Rubino scuro con
riflessi porpora.
Approccio olfattivo
“cupo” di ribes nero
e mirtillo, cacao
e spezie, quindi
sottobosco e humus.
Giovane e vibrante
tannicità al palato, un
po’ austero, con finale
di spezie e frutti neri.

PFANNENSTIELHOF
pfannenstielhof.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
2015
Alc. 14%
Maturazione: barrique
(24 mesi)
Euro 27
Granata cupo nel
calice. Olfatto
complesso, con
immediate note
di mora e marasca
sciroppata, poi toni
speziati e tostati, e
ancora humus, china
e legni balsamici.
Corpo ed eleganza al
gusto, tannini levigati
e ottima acidità, cha
accompagna verso un

REINHOLD

thurner.roland@yahoo.it

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN 2016
Alc. 13,5%
Maturazione: acciaio
e barrique (6 mesi);
bottiglia (2 mesi)
Euro: 12
Rosso porpora
luminoso. Impatto
floreale e di potpourry, poi confettura
di prugne, pepe di
Sichuan e humus.
Sorso bilanciato,
leggero, fresco e
un po’ diluito, con
coerenti ritorni di
prugne cotte.

RITTERHOF
ALTO ADIGE DOC
LAGREIN RISERVA
MANUS 2016
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique
(18 mesi)
Euro 30
Rubino vivo e
impenetrabile.
Naso intenso e
tendenzialmente
“dolce” di frutti
di bosco maturi,
vaniglia, macis e
fiori. Bocca in linea,
rotonda ma percorsa
da vivace freschezza.
Finale fruttato e
piacevolmente sapido.

TIEFENBRUNNER
tiefenbrunner.com

ALTO ADIGE
DOC RISERVA
LINTICLARUS 2015
Alc. 14%
Maturazione: barrique
(12 mesi); bottiglia (12
mesi)
Euro 20
Rubino impenetrabile.
Olfatto di grande
complessità, con note
tostate e speziate di
cacao, caffè e noce
moscata ad avvolgere
una componente
fruttata scura e matura,
tra soffi balsamici.
Di ottima struttura il
sorso, con vivace e fitta
tannicità, piacevolmente
sapido e dagli echi di
spezie e frutta.

ROTTENSTEINER

rottensteiner-weine.com

ALTO ADIGE DOC
LAGREIN SELECT
2016
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique
(12 mesi)
Euro 22
Rubino con riflessi
granata. Intreccia
all’olfatto sensazioni
fruttate mature, di
marasche sotto spirito,
ribes nero e mora, con
toni speziati “dolci”.
All’assaggio è asciutto,
rinfrescato da vivace
acidità, dal lungo finale
di amarena.

WEGERHOF

TENUTA
THURNER

wegerhof.it

ALTO ADIGE DOC
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LAGREIN STOA 2016
Alc. 13%
Maturazione: botte
Euro 15
Rubino vivo. Intense
note fruttate di
lampone, fragolina e
ribes, tra cenni floreali
e di sottobosco.
Leggero e succoso
l’assaggio, appena
asciutto il finale,
fruttato e fresco.

TRENTINO
BRUGNARA
brugnaravini.it

VIGNETI DELLE
DOLOMITI
IGT LAGREIN
SEBASTIAN 2017
Alc. 12,5%
Maturazione: acciaio
(8 mesi)
Euro 10
Rubino limpido.
Olfatto intenso e
fragrante di fragole e
amarene sciroppate,
con un lieve tocco
vegetale e di caffè.
Bocca molto leggera,
finale fresco e appena
diluito.

CANTINA
ALDENO

cantinaaldeno.com

TRENTINO DOC
LAGREIN ATHESIM
FLUMEN 2017
Alc. 13%
Maturazione: botte
Euro 12
Rubino intenso e vivo.
Emergono al naso
note di visciola, mora
e mirtillo, tra toni di

L’UVA

caffè, grafite e tabacco
scuro. Assaggio fresco,
piacevolmente sapido
e fruttato.

CANTINA
ROTALIANA

cantinarotaliana.it

TRENTINO DOC
LAGREIN CORTVTA
2015
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique
(24 mesi); bottiglia
(6 mesi)
Euro 18
Rubino con unghia
sfumata. Offre
sensazioni di ciliegia
e mirtillo, sottobosco,
grafite, erbe di macchia
e pepe. Assaggio di
buon corpo, asciutto,
equilibratamente fresco
e con finale sapido.

CANTINA
SOCIALE DI
TRENTO

CANTINA
SOCIALE
ROVERÈ DELLA
LUNA

QUARANTA
JUGHERI VIGNA
RIGLI 2015
Alc. 15%
Maturazione: botte
Euro 12
Rubino violaceo,
molto concentrato.
Impatto olfattivo molto
intenso, di cassis,
confettura di lampone,
iris e glicine; arriva
poi un lieve sentore
di tè nero, chiodi di
garofano e un tocco
agrumato-speziato di
pepe di Sichuan. Sorso
elegante, strutturato
e bilanciato; ottima
sapidità e freschezza
quasi balsamica nel
finale, caldo, al gusto
di arancia rossa e fiori.

TRENTINO
DOC LAGREIN

CANTINA
TOBLINO

cantinasocialetrento.it

TRENTO DOC
LAGREIN HEREDIA
2016
Alc. 13,5%
Maturazione: bottiglia
(24 mesi)
Euro 10
Rubino vivo. Naso
vinoso, di frutta rossa
sotto spirito, grafite
e sottobosco. Sorso
molto fresco, finale
ammandorlato e un
po’ caldo.

csrovere1919.it

Azienda Riva del Garda (TN)
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toblino.it

TRENTINO DOC
LAGREIN DUNKEL
2017
Alc. 13%
Maturazione: botte
e bottiglia

Euro 10,50
Rubino porpora.
Olfatto floreale e di
fragola sciroppata,
con cenni di humus e
rovo. Gusto bilanciato
e fresco, giocato
sull’alternanza di
sensazioni fruttate
e piacevolmente
ammandorlate. Chiude
asciutto.

CANTINA
VIVALLIS
vivallis.it

TRENTINO DOC
LAGREIN VIGNA
COSTA 2016

L’ASSAGGIATORE

Alc. 13,5%
Maturazione: tonneau
(12 mesi)
Euro 18
Rubio porpora,
piuttosto concentrato.
Naso di mora, poi toni
terrosi e vegetali di
felce e rovo. Bocca
in linea, leggera e
acidula.

luminoso. Ha olfatto
deciso di succo di
frutti rossi maturi,
mora e dolci note di
vaniglia. All’assaggio è
rispondente, morbido
e fruttato, di vivace
freschezza, con ritorni
fumé e di vaniglia.

CASATA
MONFORT

TRENTINO DOC
LAGREIN 2016
Alc. 13%
Maturazione: barrique
Euro 18
Rubino fitto e intenso.
Sentori floreali di
glicine e viola, poi
lampone e mirtillo.
Sorso di discreto
corpo, sapido, dal
finale asciutto e un po’
tannico, di violetta.

cantinemonfort.it

TRENTINO DOC
LAGREIN 2016
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique
(12 mesi); bottiglia (6
mesi)
Euro 16
Bel rosso porpora
brillante, concentrato.
Impatto olfattivo
floreale, di iris e
glicine, seguono
confettura di fragola,
melagrana, vaniglia,
cioccolato al latte e
tabacco biondo. In
linea la bocca, rotonda
seppur giovane e
appena tannica,
con finale sapido e
succulento, di frutta
rossa sciroppata.

CAVIT
cavit.it

TRENTINO DOC
LAGREIN DUNKEL
BOTTEGA VINAI
2016
Alc. 14%
Maturazione: barrique
(18 mesi)
Euro 10
Rubino porpora

Rubino violaceo.
Immediate e intense
percezioni balsamiche
di sandalo e incenso,
si declinano poi in
toni di goudron,
vegetali (erbe officinali
e felce) e via via più
fruttati di mora e
prugna. Bocca in linea,
leggera, asciutta e un
po’ tannica, percorsa
da ridondante
balsamicità.

DONATI MARCO
cantinadonatimarco.it

GAIERHOF
gaierhof.com

TRENTINO DOC
LAGREIN 2017
Alc. 13%
Maturazione: acciaio e
barrique

Euro 12
Rubino carico. Lascia
emergere la frutta
nera (mora e marasca),
quindi sentori di
sottobosco, felce e
pepe nero. In bocca
mostra struttura,
bilanciata linea frescosapida e finale fruttato
e persistente.

ENDRIZZI
endrizzi.it

TRENTINO DOC
LAGREIN 2016
Alc. 13%
Maturazione: barrique
Euro 12,50
Rubino scuro. Olfatto
vinoso, con toni di
viola e ciliegia matura.
Bocca leggera e molto
fresca, chiude fruttato
e asciutto.

GRAZIANO
FONTANA

vini.fontana@virgilio.it

TRENTINO DOC
LAGREIN 2016
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique
(12 mesi); bottiglia (3
mesi)
Euro 22
Rosso porpora
impenetrabile.
Olfatto avvolgente e
profondo, si inabissa
in percezioni di

FONDAZIONE
EDMUND MACH
fmach.it

TRENTINO DOC
LAGREIN 2017
Alc. 13%
Maturazione: botte
(10 mesi)
Euro 15
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rabarbaro, sciroppo di
amarene, confettura
di ribes e un tocco di
humus, caffè e vaniglia.
Bocca giovane, dalla
scalpitante freschezza,
di buona sapidità
e dal finale pulito
e piacevolmente
ammandorlato, di erbe
officinali e marasca.

LA-VIS
la-vis.com

TRENTINO DOC
LAGREIN 2017
Alc. 13%
Maturazione: cemento e
botte (5 mesi)
Euro 10
Rubino violaceo. Ha
naso vinoso, con
sentori di mora, ciliegia
e melagrana, quindi
cenni vegetali, speziati
e di sottobosco. La
bocca è giovane e
fresca, piacevolmente
fruttata e agile.

MARTINELLI

cantinamartinelli.com

TRENTINO DOC
LAGREIN 2015
Alc. 12,5%
Maturazione: barrique e
tonneau (18 mesi)
Euro 20
Rubino con riflessi
granata. Una netta nota
vegetale di felce marca
l’olfatto, lasciando poi
spazio a sentori floreali
e fruttati freschi di
iris, ciliegia e fragola
sciroppate. Sorso di
buona consistenza,
elegante, fresco, pieno
e fruttato.

L’UVA

MASO AI DOSSI
masoaidossi.it

TRENTINO DOC
LAGREIN COGNA
2017
Alc. 12,5%
Maturazione: acciaio
Euro 9
Rubino vivace.
Sensazioni vegetali di
felce ed erbe officinali
si alternano a glicine,
confettura di amarene
e caramella di ciliegia,
in un insieme di buona
intensità. Bocca
leggera, giovane,
saporita e fruttata.

MEZZACORONA
mezzacorona.it

TRENTINO DOC
LAGREIN RISERVA
CASTEL FIRMIAN
2014
Alc. 13%
Maturazione: barrique
(10 mesi); acciaio e
bottiglia (12 mesi)
Euro 18
Rubino tendente
al granata. Nette
percezioni di ciliegia
matura, arancia e
fiori, poi toni più
cupi di china, felce
e pepe di Sichuan.
Sorso molto intenso,
piacevolmente
saporito ed
equilibrato, con finale
coerente e asciutto, di
ciliegia e caffè.

2016
Alc. 13%
Maturazione: barrique e
tonneau (15 mesi)
Euro 12
Rubino intenso con
riflessi porpora. Nitide
percezioni di frutta
nera all’olfatto (mora,
marasca e mirtillo),
qualche accenno
floreale e toni speziati
“dolci”. Sorso di
struttura, asciutto e
appena tannico, con
persistenze di frutta e
vaniglia.

(12 mesi); bottiglia (3
mesi)
Euro 11
Rubino scuro.
Olfatto incentrato su
sensazioni fruttate
e speziate, di mora,
prugna, pepe e caffè.
Assaggio corposo e
di buona tannicità,
asciutto e dal finale
appena tostato.

SIMONCELLI
ARMANDO
simoncelli.it

TRENTINO DOC
LAGREIN 2017
Alc. 13%
Maturazione: acciaio
(6 mesi)
Euro 10
Rubino vivo. Profumi
floreali e fruttati (viola,

SALIZZONI
salizzoni.info

TRENTINO DOC
LAGREIN DE
WEINFELD 2016
Alc. 13,5%
Maturazione: barrique

Azienda La-Vis, Val di Cembra (TN)

RIVA DEL
GARDA
agririva.it

TRENTINO DOC
LAGREIN SASÈRA
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prugna e confettura
di fragola). Bocca
saporita e fresca,
fruttata in chiusura.

VITICOLTORI
IN AVIO
viticoltoriinavio.it

TRENTINO DOC
LAGREIN DUNKEL
2017
Alc. 13%
Maturazione: botte
grande e bottiglia

Euro 7
Rubino vivace. Naso
vinoso e fruttato di
prugna, marasca e
mora, con accenni
speziati e appena
vegetali. Bocca in
linea, fresca e asciutta,
con ritorni fruttati e
finale ammandorlato.

