BRESSANONE
MERANO

PARIGI

VALLE ISARCO

BOLZANO

ZONA VITIVINICOLA

Una valle
unica

VIENNA
BUDAPEST

ALTO ADIGE

La Valle Isarco è la zona vitivinicola più
a nord d’Italia. Circondata da maestose
montagne, antichi masi, castelli, monasteri

VENEZIA

e vigneti terrazzati offre uno dei paesaggi

MILANO

naturali più suggestivi dell’Alto Adige.

BELGRADO

FIRENZE

BARCELLONA

ROMA

MADRID

LISBONA
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VINI DI MONTAGNA

da vigneti estremi
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TERROIR

Zona
di produzione di
rara qualità
I terrazzamenti sono parte integrante del
paesaggio della Valle e rivestono una grande
importanza storica, rendendo possibile la
viticultura su pendenze alpine. A 1.000 metri
di quota, grazie al clima tipicamente fresco,
nascono vini unici. Le radici si spingono in
profondità nel suolo magro, assorbendo
pregiate sostanze minerali dai substrati più
ricchi di quarzofilliti, dioriti e formazioni
porfiriche di origine vulcanica.
In particolare, il monastero di Sabiona si erge
su una rocca di diorite, pietra unica al mondo
che, proprio dal nome tedesco di Chiusa,
Klausen, è conosciuta come "Klausenit".
Questa varietà di minerali, assieme ai molti
giorni di sole, alle notevoli escursioni termiche
e alla buona distribuzione delle precipitazioni,
è all’origine dell’ampio spettro aromatico dei
nostri vini.

GRANDI ALTITUDINI

Ripidi pendii
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MONASTERO DI SABIONA

La culla dei nostri
vini di punta
Le vigne che ricoprono le rive scoscese dei possenti
rilievi dioritici di Sabiona si trovano in una delle
migliori zone viticole della Valle. Dai caldi e ventilati
vigneti dell’antico monastero benedettino provengono
i due vini CRU della cantina.
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Gente
ispirata dalla
volontà
di far bene

VISIONE E MISSIONE
Crediamo fortemente nel
valore dell’unione. Il nostro
obiettivo è quello di favorire
anche nelle generazioni future
quel legame indissolubile
con la natura, producendo
vini bianchi di eccellente
qualità grazie ad un rigoroso

FAMIGLIE DI
PICCOLI VITICOLTORI
E I LORO MASI

lavoro in vigna e all’accurata

La preziosa sapienza dei

selezione delle uve.

contadini è il cuore della
tradizione vinicola della
Valle Isarco. La coltivazione
dei vigneti terrazzati che si
arrampicano attorno ai
135 masi dei nostri soci
esige una costante dedizione
durante l’anno e richiede
interventi esclusivamente
manuali.
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CANTINA VALLE ISARCO

Sinonimo di eccellenti
vini bianchi
La nostra è la cooperativa più giovane dell’Alto Adige, fondata
nel 1961 da 24 soci. Oggi sono 135 le famiglie di viticoltori che
conferiscono alla Cantina Valle Isarco il loro raccolto proveniente
dalle varie vigne della Valle e lo affidano alle cure del nostro
“Kellermeister” e al suo team di cantina. La produzione annua
è di circa 950.000 bottiglie, di cui il 98% sono vini bianchi.
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CANTINA

Vini di gran carattere
richiedono tempo
La Valle Isarco è terra di vini freschi, verticali ma anche
complessi e di grande struttura, capaci di acquisire carattere
e complessità nel tempo. Pazientemente e con raffinato intuito,
il nostro enologo accompagna i vini fino al giusto grado di
maturazione, varietà per varietà.
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Dalla cura nella lavorazione
delle uve, vendemmiate
rigorosamente a mano,
nascono i nostri vini da
vitigni tipici del territorio,
con caratteristiche
eccezionali.

Proprio per questo i nostri
vini ottengono da anni i più
importanti riconoscimenti
a livello nazionale e
internazionale.

La sintesi
tra la
lunga
tradizione
vinicola e
le moderne
tecnologie in
cantina
è decisiva.
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1961

250 – 1.000 m

ALTITUDINE

FONDAZIONE

NUMERI E FATTI

Tutto in uno sguardo

950.000

PRODUZIONE
ANNUA

150

8

ETTARI VITATI

DIFFERENTI SUOLI

135

14

FAMIGLIE

98 %

BIANCHI

2%

ROSSI

VITIGNI

60 %

PENDENZE
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WINE SHOP

Un ambiente luminoso,
all’altezza dei nostri vini
L’ambiente esprime gradevoli forme architettoniche con
materiali naturali e locali, come il legno e il granito originario
di Bressanone, che rispecchiano le caratteristiche più tipiche
di questa terra a vocazione vinicola.
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Aristos

Sabiona

I CRU del monastero di Sabiona
SABIONA
SYLVANER

Bianchi

Vini di pregio da zone di produzione

Vini tipici per mineralità e freschezza,

selezionate

con carattere e stile impareggiabili
ARISTOS
KERNER

SABIONA
KERNER

ARISTOS
SYLVANER

KERNER

SYLVANER

SCHIAVA

PINOT NERO

Rossi

Nectaris

Vini fruttati ed eleganti, di grande finezza

LAGREIN

ZWEIGELT

Isaras

Vini d’aperitivo leggeri, freschi

Dolce rarità seducente da uve nobili

e giovanili
NECTARIS
KERNER PASSITO

ARISTOS
MÜLLER THURGAU

ARISTOS
PINOT GRIGIO

ARISTOS
GRÜNER VELTLINER

ARISTOS
PINOT BIANCO

ARISTOS
SAUVIGNON

ARISTOS
GEWÜRZTRAMINER

ARISTOS
RIESLING

MÜLLER THURGAU

PINOT GRIGIO

GRÜNER VELTLINER

RIESLING

PINOT BIANCO

SAUVIGNON

GEWÜRZTRAMINER

CHARDONNAY

S C H E DA T E C N I C A :
www.cantinavalleisarco.it

ISARAS BRUT

ISARAS WEISS

ISARAS ROSÈ

750 m

700 m

BARBIANO
830 m

LAION
1100 m

650 m

600 m

ZWEIGELT

VILLANDRO
880 m

I NOSTRI VIGNETI IN
VALLE ISARCO

KERNER

PINOT NERO

800 m

SCHIAVA

CHIUSA

RIESLING

TISO
850 m

SAUVIGNON

850 m
BOLZANO

CHARDONNAY

VALLE ISARCO

900 m

PINOT BIANCO

VELTURNO
850 m

SYLVANER

MERANO

ALTITUDINE
DI COLTIVAZIONE

GEWÜRZTRAMINER

BRESSANONE

PINOT GRIGIO

950 m

GRÜNER VELTLINER

MÜLLER THURGAU

1000 m

550 m

500 m
CASTELROTTO
1060 m

COLLALBO
1160 m

450 m

400 m
CAMPODAZZO
375 m
350 m

FIÈ ALLO SCILIAR
880 m

BOLZANO

0

780

156

2340

N

300 m

3120 m

250 m

LAGREIN

I nostri vini di montagna
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LA GAMMA

BRESSANONE
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DEGUSTAZIONI MOZZAFIATO

Un luogo incantato,
tra i vigneti e le Dolomiti
Proprio nel cuore di una delle più alte vigne, fino a sfiorare
i 1.000 metri di quota, si può godere di un’impareggiabile
vista sulla Valle Isarco, accompagnati dai nostri vini, freschi
e fruttati. Vi aspettiamo!
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Italia ∙ Alto Adige ∙ 39043 Chiusa (BZ) ∙ Loc. Coste 50
+39 0472 847 553 ∙ www.cantinavalleisarco.it
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