
GUIDA 2021

VINI - Dalla linea classica erus alle grandi sele-
zioni Vigna, la gamme offre qualcosa per ogni tasca 
e per ogni occasione.

 T A.A. Pinot Nero Linticlarus Ris. 2017 2 4.000 bt; 
36 € - d c - Da vigneti nel comune di Montagna, tra 
i 450 e i 480 metri di quota, convince per il dettaglio 
aromatico e la spinta sapida, a sollevare una materia 
succosa ben estratta.
A.A. Müller Thurgau Feldmarschall Von Fenner 2018 
1 16.000 bt; 39 € - a d - Simbolo dell’azienda e tra 
le icone del vino altoatesino, nasce a 1.000 metri di 
quota ed è unico nel suo genere, per profondità del 
sorso e complessità aromatica.
A.A. Chardonnay Au Ris. 2017 1 1.800 bt; 72 € - c -  
Il legno di affinamento è ben integrato: presenta un 
frutto sodo maturo al punto giusto e contrasto acido 
ad allungare il sorso.
A.A. Sauvignon Rachtl Ris. 2017 1 2.000 bt; 60 € - d 
c - Avvolgente, varietale, elegante.
A.A. Pinot Bianco Anna 2018 1 19.000 bt; 16 € - a 
d - Ampio, floreale, sapido.

ha 27 - bt 700.000 
Fertilizzanti letame in pellet, letame, sovescio
Fitofarmaci chimici di sintesi, organici, rame e zolfo
Diserbo chimico, lavorazione meccanica/manuale
Lieviti fermentazione spontanea, selezionati industriali
Uve acquisto 70%
Certificazione nessuna certificazione

VITA - Tra le tenute storiche dell’Alto Adige, Tie-
fenbrunner rimane una delle più importanti e af-
fidabili. hristof Tiefenbrunner ha ereditato dal 
padre Herbert, ai suoi tempi vero pioniere della 
viticoltura, un profondo senso per la qualità, la 
serietà, e la lungimiranza necessaria per affermare 
il proprio marchio nel mondo. Affinché rimanga 
cos , la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione 
in campo e in cantina vanno sempre avanti.

VIGNE - Le vigne di proprietà, come quelle di una 
quarantina di conferitori storici, sono sparse perlo-
più tra i comuni di Cortaccia, Magrè e Cortina, do-
ve godono del clima mite della bassa Atesina. L’im-
pegno pluriennale sul fronte della zonazione porta 
oggi il vantaggio di poter attingere, nelle annate 
calde, a parcelle più elevate e fresche. L’approccio 
nelle vigne di proprietà è sempre più di basso im-
patto, senza utilizzo di diserbanti.
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TIEFENBRUNNER - CASTEL TURMHOF

CORTACCIA/ KURTATSCH (BZ)

 - Terroir per terroir, vino per vino. Questa la 
filosofia seguita per esaltare il connubio fra vitigno 

10.000 bt;  

dito, frutta secca, miele di acacia e spezie. La corrente 
aromatica del sorso è persistente e ben equilibrata 

20.000 bt;  
- Tipico e squisitamente fruttato, ha una beva 

 
- Dal frutto scuro e succoso, ha 

un palato importante, bilanciato da tannini levigati e 

 -  

- 

 - antina ortaccia festeggia i suoi primi 120 
-
-

ficio, che ospita la barricaia e una sala degustazioni 
-

prete dei tagli bordolesi, può contare su 190 soci e 
su un patrimonio vitato estremamente eterogeneo, 
che è valorizzato dall’intenso lavoro di zonazione 
e dall’impegno dello staff, capitanato dall’enologo 

-
dere di un dislivello di 700 metri. Una condizione 
unica, che consente di avere grande varietà di suoli 
e di microclima. Sui pendii argillosi più in basso ci 

-
iner. Salendo si trovano gli altri vitigni bianchi, che 


