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PINOT GRIGIO RISERVA 
Giatl 
 
 
Vitigno: Pinot Grigio – Alto Adige DOC 
  
Origine: questo vino di carattere proviene dagli straordinari vigneti 
ubicati in zona Giatl. Questi ultimi sono impreziositi dalla presenza di viti 
impiantate ad alta densità con selezionati cloni di Pinot Grigio. Favorito da 
premesse ottimali, questo straordinario Pinot Grigio nasce e giunge a 
maturazione sui terreni calcarei e sabbiosi della piana attorno all’abitato di 
Cortina s.s.d.v. Il microclima favorevole, caratterizzato da un 
irraggiamento ideale della zona, e la perfetta aereazione degli acini grazie 
all’Ora che spira quotidianamente, determinano l’eccezionale qualità delle 
uve di questo elegante vitigno e straordinario rappresentante della 
famiglia dei Pinot. 
 
Resa: 45 hl per ettaro 
  
Vinificazione: i grappoli vengono riversati nel torchio pneumatico già 
schiacciati e diraspati. Le uve vengono fatte macerare a freddo prima 
della spremitura al fine di favorire un’accentuazione del profumo fruttato 
del vino. Le uve vengono poi spremute con cura mentre i depositi 
vengono lasciati decantare naturalmente. La fermentazione alcolica 
avviene in piccole botti di rovere francese che conferiscono a questa 
riserva rotondità e gradevolezza grazie ad un invecchiamento di dodici 
mesi. Prima di emettere sul mercato questo vino unico nel suo genere e 
presentato in bottiglie modernissime, è necessario un periodo di altri mesi 
di affinatura in botti d’acciaio e in bottiglia. Questo per garantire un 
prodotto dalle qualità eccezionali. 
  
Caratteristiche organolettiche: alla sua intensità aromatica si 
accompagna un ricco bouquet che desta l’impressione di trovarsi di fronte 
ad un vino di straordinaria armonia. Assaggiare questo vino, grazie 
proprio al suo lungo invecchiamento, regala intense emozioni.  
 
Colore:  da giallo paglierino a giallo oro 
Profumo:  bouquet intenso di frutta matura con grande varietà di  
 fragranze (pera e melone); netto e riconoscibile il legno che  
 ben si amalgama agli altri aromi 
Sapore: ben strutturato, equilibrato e sapido, con un’acidità  
 peculiare, di grande intensità e piacevolmente rotondo 
  
Abbinamenti: antipasti, secondi di pesce, verdure e carni bianche 
  
Temperatura di servizio: 10 – 12 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 6 – 8 anni 
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CHARDONNAY RISERVA 
Vigna CRIVELLI 
 

                                                        Vitigno: Chardonnay – Alto Adige DOC 
  
Origine: questo vino di carattere è il frutto del prezioso vitigno che cresce 
nella Vigna Crivelli in zona Punggl. In questa dislocazione unica e straordinaria 
il vigneto viene impreziosito dalla presenza di viti impiantate ad alta densità 
con selezionati cloni di Chardonnay. Favorito da premesse ottimali questo 
straordinario Chardonnay nasce e giunge a maturazione sui terreni calcarei e 
sabbiosi che caratterizzano le pendici dei coni detritici tipici della zona di 
Magrè s.s.d.v., nella piana della Bassa Atesina. Il microclima favorevole, 
caratterizzato da un’importante escursione termica fra il giorno e la notte, 
viene influenzato in maniera decisiva dalle intense brezze della montagna di 
Favogna e da quelle dell’Ora che, spirando quotidianamente, garantiscono la 
buona aereazione degli acini. Tutto ciò, unito all’irraggiamento ideale della 
zona, determina la straordinaria qualità delle uve di questo elegante vitigno. 
 
Resa: 45 hl per ettaro 
  
Vinificazione: i grappoli vengono riversati nel torchio pneumatico già 
schiacciati e diraspati. Le uve vengono fatte brevemente macerare a freddo 
prima della spremitura al fine di favorire un’accentuazione del profumo 
fruttato del vino. Le uve vengono poi spremute con cura mentre i depositi 
vengono lasciati decantare naturalmente. La fermentazione alcolica avviene in 
piccole botti di rovere francese che conferiscono a questa riserva rotondità e 
gradevolezza grazie ad un invecchiamento di dodici mesi. Prima di emettere 
questo vino unico nel suo genere e presentato in bottiglie modernissime sul 
mercato, è necessario un periodo di altri mesi di affinatura in botti d’acciaio e 
in bottiglia. Questo per garantire un prodotto dalle qualità eccezionali. 
  
Caratteristiche organolettiche: alla sua intensità aromatica si accompagna 
un ricco bouquet che desta l’impressione di trovarsi di fronte ad un vino di 
straordinaria armonia. Assaggiare questo vino, grazie proprio al suo lungo 
invecchiamento, regala intense emozioni.  
 

                                     Colore:   da giallo paglierino a giallo oro 
                                     Profumo:   bouquet corposo di frutta matura con grande varietà di  

fragranze (albicocca e frutti tropici). Netto e riconoscibile il 
legno che ben si amalgama agli altri aromi. 

                                   Sapore:   ben strutturato, equilibrato e sapido, con un’acidità 
peculiare, di grande intensità e piacevolmente rotondo 

  
Abbinamenti: antipasti, secondi di pesce, verdure e carni bianche 
  
Temperatura di servizio: 10 – 12 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 8 – 10 anni 
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GEWÜRZTRAMINER 
Frauenrigl  
 
 
Vitigno: Gewürztraminer - Alto Adige DOC 
  
Provenienza: vino dal carattere deciso che proviene da zone selezionate in 
cui i vitigni a basso tralcio sono coltivati in impianti a guyot. Questo 
Gewürztraminer cresce nei migliori terreni coltivati a vite ed in condizioni 
ideali sulle colline intorno all’abitato di Cortaccia. La posizione favorevole 
unitamente ai terreni sabbiosi, ghiaiosi e calcarei che la contraddistinguono, 
l’ideale irraggiamento e la buona areazione dei grappoli favoriscono la 
maturazione di uve di eccellente qualità. 
  
Resa: 50 hl per ettaro 
  
Vinificazione: i grappoli vengono riversati nel torchio pneumatico già 
schiacciati e diraspati. Le uve vengono fatte macerare a freddo per 6 - 8 ore 
prima della spremitura al fine di favorire un’accentuazione del profumo 
fruttato del vino. Dopo una spremitura leggera i depositi vengono lasciati 
decantare naturalmente. La fermentazione alcolica avviene in vasche 
d’acciaio con lieviti puri a temperatura controllata di 19 °C. 
  
Caratteristiche Organolettiche: certamente il più tipico dei bianchi 
altoatesini, corposo ed inconfondibilmente aromatico.  
 
Colore: da giallo paglierino molto brillante a giallo oro 
Profumo: con note erbacee, ricorda, al pari del moscato fiori secchi,   
 garofano e petali di rosa. Aromi, soprattutto di pesche ed 
 albicocche, si intrecciano a profumi esotici di lychees, mango e 
 frutto della passione. 
Sapore: rotondo, aromatico, ricco, fresco e vivace, di bassa e morbida  
 acidità. Un Gewürztraminer che convince per le sue eleganti 
 tipicità e persistenza. 
 
Abbinamenti: Con antipasti saporiti come insaccati ed affettati, pesce e 
crostacei alla griglia o fritti, carni bianche, formaggi e cucina asiatica. 
  
Temperatura di servizio: 10 – 12 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 5 – 6 anni 
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PINOT GRIGIO  
PETER ZEMMER 
 
  
Vitigno: Pinot Grigio – Alto Adige DOC 
  
Provenienza: questo Pinot Grigio nasce da una selezione dei migliori vigneti, 
ubicati su terreni dalle caratteristiche ottimali, nelle zone più favorevoli della 
piana atesina e delle zone leggermente scoscese ad essa limitrofe, a poca 
distanza dalle tenute. Il particolare microclima della zona unito alle 
caratteristiche organolettiche dei terreni - al contempo pietrosi, sabbiosi e 
calcarei - sono il segreto di questo successo. La limitata resa per ettaro e lo 
straordinario terroir ben si rispecchiano nell’eccezionale livello qualitativo del 
nostro Pinot Grigio. L’affascinante connubio fra tradizione ed innovazione, fra 
elementi umani e naturali, fra sensualità e delicatezza, porta a piena 
espressione la passione e la sensibilità con le quali Peter Zemmer dona a 
questo vino una vita propria. 
 
Resa: 70 hl per ettaro 
  
Vinificazione: dopo il conferimento ed una delicata spremitura delle uve i 
depositi vengono lasciati decantare naturalmente. La fermentazione alcolica 
avviene in vasche d’acciaio con lieviti puri a temperatura controllata di 18 °C. 
Dopo una maturazione di alcuni mesi su lieviti selezionati questo grande vino è 
in grado di esprimersi al meglio.  
  
Caratteristiche organolettiche: l’inconfondibile profumo, l’aromaticità 
spiccata e la perfetta acidità conferiscono a questo vino corpo e struttura. 
 
Colore: giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli 
Profumo: aromatico, fiorito, con note di frutta matura (pera, melone) e  
 leggermente speziato 
Sapore: note minerali e fruttate, corpo deciso e gradevolmente pieno,  
 giusto grado di acidità che ne esalta la freschezza 
  
Abbinamenti: antipasti di ogni genere, terrine e paté, pesce, frutti di mare 
e crostacei, carni bianche e volatili 
  
Temperatura di servizio: 10 – 12 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 2 – 3 anni 
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PINOT BIANCO 
PETER ZEMMER  
 
  
Vitigno: Pinot Bianco – Alto Adige DOC 
  
Provenienza: questo Pinot Bianco nasce da una selezione dei migliori vigneti, 
ubicati su terreni dalle caratteristiche ottimali, nelle zone più favorevoli della 
piana atesina e delle zone leggermente scoscese ad essa limitrofe, a poca 
distanza dalle tenute. Il particolare microclima della zona unito alle 
caratteristiche organolettiche dei terreni - al contempo pietrosi, sabbiosi e 
calcarei - sono il segreto di questo successo. La limitata resa per ettaro e lo 
straordinario terroir ben si rispecchiano nell’eccezionale livello qualitativo del 
nostro Pinot Bianco. L’affascinante connubio fra tradizione ed innovazione, fra 
elementi umani e naturali, fra sensualità e delicatezza, porta a piena 
espressione la passione e la sensibilità con le quali Peter Zemmer dona a 
questo vino una vita propria. 
 
Resa: 70 hl per ettaro 
  
Vinificazione: dopo il conferimento ed una delicata spremitura delle uve i 
depositi vengono lasciati decantare naturalmente. La fermentazione alcolica 
avviene in vasche d’acciaio con lieviti puri a temperatura controllata di 18° C. 
Dopo una maturazione di alcuni mesi su lieviti selezionati questo grande vino è 
in grado di esprimersi al meglio.  
  
Caratteristiche organolettiche: l’inconfondibile profumo, l’aromaticità 
spiccata e la perfetta acidità conferiscono a questo vino corpo, struttura ed un 
eleganza particolare. 
 

Colore:  giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli 
Profumo:  aromatico, fiorito, con note di mela verde e leggermente speziato 
Sapore:  note minerali e fruttate, corpo deciso e gradevolmente pieno, 

giusto grado di acidità che ne esalta la freschezza. 
  
Abbinamenti: antipasti di ogni genere, terrine e paté, pesce, frutti di mare 
e crostacei, carni bianche e volatili. 
  
Temperatura di servizio: 10 – 12 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 2 – 3 anni 
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GEWÜRZTRAMINER 
PETER ZEMMER 
  
  
Vitigno: Gewürztraminer – Alto Adige DOC 
  
Provenienza: cresce in tralci bassi su impianti a guyot nei migliori vigneti 
della piana intorno all’abitato di Cortina s.s.d.v. La posizione favorevole, 
l’ideale irraggiamento solare e la buona areazione dei grappoli sono le 
condizioni ottimali per esaltare al meglio le caratteristiche qualità di queste 
uve. 
  
Resa: 65 hl per ettaro 
  
Vinificazione: i grappoli vengono riversati nel torchio pneumatico già 
schiacciati e diraspati. Le uve vengono fatte macerare a freddo per 6-8 ore 
prima della spremitura al fine di favorire un’accentuazione del profumo 
fruttato del vino. Dopo una spremitura delicata i depositi vengono lasciati 
decantare naturalmente. La fermentazione alcolica avviene in vasche d’acciaio 
con lieviti puri a temperatura controllata di 19 °C. 
  
Caratteristiche organolettiche: certamente il più tipico dei bianchi 
altoatesini, corposo ed inconfondibilmente aromatico.  
 
Colore:  da giallo paglierino molto brillante a giallo oro 
Profumo:  con note erbacee, ricorda, alla pari del moscato, fiori secchi, 

garofano e petali di rosa 
Sapore:  rotondo, aromatico, ricco, fresco e vivace, di bassa e morbida 

acidità. 
  
Abbinamenti: granchio, astice, paté, crostacei; ottimo come aperitivo 
  
Temperatura di servizio: 10 – 12 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 3 – 5 anni 
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SAUVIGNON BLANC  
PETER ZEMMER 
 
  
Vitigno: Sauvignon – Alto Adige DOC 
  
Provenienza: cresce in tralci bassi su impianti a guyot ad un’altitudine di 450 
m s.l.m. a Pochi di Salorno. La favorevole posizione del vigneto, la resa per 
ettaro molto bassa e l‘escursione termica ideale fra giorno e notte sono i 
presupposti per portare ad una maturazione ideale queste uve. 
  
Resa: 65 hl per ettaro 
  
Vinificazione: i grappoli vengono riversati nel torchio pneumatico già 
schiacciati e diraspati. Le uve vengono fatte macerare a freddo per 8 – 10 ore 
prima della spremitura al fine di favorire un‘accentuazione del profumo 
fruttato del vino. Esse vengono poi spremute con cura ed i depositi vengono 
lasciati decantare naturalmente. La fermentazione alcolica avviene in vasche 
d’acciaio con lieviti puri a temperatura controllata di 19 °C. 
  
Caratteristiche organolettiche: nobile vino bianco aromatico di gradevole 
acidità, sopporta bene l’invecchiamento e sviluppa un profumo intrigante ma 
equilibrato. 
 

           Colore: da verdognolo a giallo paglierino 
           Profumo: ortica, miele, peperone e sambuco 
           Sapore: ricco, armonico con un giusto equilibrio fra acidità persistente e       
                                                                    profumo fruttato 

 
Abbinamenti: antipasti, asparagi, pesce e verdure 
  
Temperatura di servizio: 10 – 12 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 3 – 5 anni 
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MÜLLER THURGAU 

 
 
  
Vitigno: Müller Thurgau (Riesling x Madeleine Royal) – Alto Adige DOC 
  
Provenienza: cresce all’altitudine di 800 m s.l.m. su un pendio ben esposto nella 
Bassa Atesina. La buona posizione del vigneto su terreno calcareo, in leggera 
pendenza e con irraggiamento solare ideale, favorisce la perfetta maturazione di 
queste uve. 
  
Resa: 65 hl per ettaro 
  
Vinificazione: i grappoli riversati nel torchio pneumatico già schiacciati e diraspati 
vengono fatte macerare a freddo per 6 – 8 ore prima della spremitura al fine di 
favorire un’accentuazione del profumo fruttato del vino. Dopo una delicata 
spremitura, i depositi vengono lasciati decantare naturalmente. La fermentazione 
alcolica avviene in vasche d’acciaio con lieviti puri a temperatura controllata di  
19 °C. 
  
Caratteristiche organolettiche: gradevole bianco, minerale con fruttato dal 
carattere deciso.  
 
Colore: da giallo verdognolo a giallo chiaro 
Profumo: spettro di profumi variegato ed intenso con note speziate ed    
 aromi floreali con una venatura di moscato 
Sapore: elegante, ben strutturato nel corpo, con un retrogusto di   
 gradevole acidità e nota minerale 
 
Abbinamenti: antipasti, crostacei e carni bianche 
  
Temperatura di servizio: 10 – 12 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 3 – 5 anni 
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BIANCO 
CORTINIE 
 
 
Vitigno: Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon, Gewürztraminer 
  
Provenienza: vino dal carattere deciso che proviene da zone selezionate in cui i 
vitigni a basso tralcio sono coltivati in parte su impianti a guyot. Le uve di questa 
particulare cuvée crescono nei migliori terreni coltivati a vite, ed in condizioni 
ideali, nella piana intorno all’abitato di Cortina s.s.d.v. Una bassa resa per ettaro, 
la posizione favorevole, l’ideale irraggiamento e la buona areazione dei grappoli 
favoriscono la maturazione di uve di eccellente qualità. 
  
Resa: 60 hl per ettaro 
  
Vinificazione: i grappoli vengono riversati nel torchio pneumatico già schiacciati 
e diraspati. Le uve vengono fatte macerare a freddo per circa 8 ore prima della 
spremitura al fine di favorire un’accentuazione del profumo fruttato del vino. Le 
uve vengono poi spremute con cura mentre i depositi vengono lasciati decantare 
naturalmente. I 2/3 della fermentazione alcolica avvengono in vasche d’acciaio 
con lieviti selezionati a temperatura controllata di 19 °C mentre il restante terzo 
della fermentazione alcolica avviene in piccole botti di rovere francese che 
conferiscono a questa cuvée rotondità e gradevolezza grazie ad un 
invecchiamento di sei mesi. Dopo l’imbottigliamento, prima che il vino venga 
immesso sul mercato, è necessario un’ulteriore affinatura di qualche mese per 
garantire un prodotto dalle qualità eccezionali. Una cuvée unica nel suo genere 
presentata in bottiglie modernissime. 
  
Caratteristiche organolettiche: la sua intensità cromatica si accompagna ad 
un ricco bouquet che desta l’impressione di trovarsi di fronte ad un vino di 
straordinaria armonia. Assaggiare questo vino, grazie proprio al suo 
invecchiamento, regala intense emozioni.  
 
Colore:  da giallo verdognolo a giallo paglierino brillante 
Profumo:  bouquet intenso di frutta matura con grande varietà di fragranze  
 (albicocca, frutti tropicali e vaniglia) 
Sapore:  ben strutturato, equilibrato e sapido, con un’acidità peculiare, di  
 grande intensità e piacevolmente rotondo 
  
Abbinamenti: antipasti, secondi di pesce, verdure e carni bianche 
  
Temperatura di servizio: 10 – 12 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 5 – 7 anni 
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RIESLING 
PETER ZEMMER 

 
  
 
Vitigno: Riesling Renano – Alto Adige DOC 
  
Provenienza: cresce bene nel microclima molto ventilato e sui terreni 
calcarei attorno all`abitato di Cortina s.s.d.v. La coltivazione accurata di 
questo vitigno garantisce risultati eccellenti. 
  
Resa: 55 hl per ettaro 
  
Vinificazione: i grappoli vengono riversati nel torchio pneumatico già 
schiacciati e diraspati. Le uve vengono fatte macerare a freddo per 6 - 8 ore 
prima della spremitura al fine di favorire un’accentuazione del profumo 
fruttato del vino. Le stesse vengono poi spremute con cura ed i depositi 
vengono lasciati decantare naturalmente. La fermentazione alcolica avviene in 
vasche d’acciaio con lieviti puri a temperatura controllata di 19 °C. 
  
Caratteristiche organolettiche: bianco nobile dal peculiare profumo 
garbatamente fruttato.  
 
Colore:  da giallo verdognolo a giallo chiaro 
Profumo:  delicato aroma di fiori con sentore di pesca e albicocca 
Sapore:  nobile, secco, accattivante con le sue sottili acidità e vivace 

rotondità 
 
Abbinamenti: pesce, verdure e tutti gli antipasti 
  
Temperatura di servizio: 10 – 12 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 3 – 5 anni 
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CHARDONNAY 
PETER ZEMMER 
 
  
Vitigno: Chardonnay – Alto Adige DOC 
  
Provenienza: cresce in tralci bassi su impianti a guyot nei migliori vigneti 
della piana intorno all’abitato di Cortina s.s.d.v. La posizione favorevole, 
l’ideale irraggiamento e la buona areazione dei grappoli favoriscono la 
maturazione di uve di eccellente qualità. 
  
Resa: 70 hl per ettaro 
  
Vinificazione: le uve vengono fatte macerare per alcune ore prima della 
spremitura per accentuare il profumo fruttato del vino. Vengono poi spremute 
con cura e i depositi vengono lasciati decantare naturalmente. La 
fermentazione alcolica avviene in vasche d’acciaio con lieviti puri a 
temperatura controllata di 19 °C. 
  
Caratteristiche organolettiche: vino che offre un ampio carosello di 
profumi fruttati, intenso, gradevole e di piacevole persistenza. 
 
Colore:  giallo verdognolo 
Profumo:  delicato, tipicamente fruttato, con un sentore di banana e  
 melone 
Sapore:  secco, fresco, vivace, piacevolmente pieno 
  
Abbinamenti: antipasti, primi piatti e carni bianche 
  
Temperatura di servizio: 10 – 12 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 2 – 3 anni 
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PINOT NOIR RISERVA 
VIGNA KOFL 
 

 
Vitigno: Pinot Noir/Pinot Nero – Alto Adige DOC 
  
Provenienza: questo Pinot Noir cresce alla impressionante altitudine di 1030 
metri sopra il livello del mare presso il Koflhof ad Aldino nelle pianure dell’Alto 
Adige. Il perfetto orientamento a sud del vigneto su porfido e dolomia, così 
come l’ideale irraggiamento solare e il vento "Ora", che spira ogni giorno da 
sud, garantiscono le condizioni ottimali di maturazione degli acini. Condizioni 
che, anno dopo anno, danno vita a vini che combinano grande eleganza e 
armonia. 
 
Resa: 35 hl per ettaro 
 
Vinificazione: i grappoli di questo Pinot Noir Riserva, subito diraspati, 
vengono lasciati fermentare per circa 7 giorni a temperatura costante (26 –  
28 °C). A intervalli regolari, tramite travaso e leggera pigiatura, il mosto viene 
a contatto con le bucce. Quest’operazione consente un ottimale assorbimento 
dei pigmenti colorati dalle bucce esaltando nel contempo il profumo fruttato 
del vino. Dopo due accurate svinature questo Pinot Noir Riserva viene lasciato 
maturare per 12 mesi in barriques francesi e successivamente altri sei mesi in 
botti d’acciaio. Dopo l’assemblaggio, il vino viene imbottigliato e lasciato 
riposare per qualche mese prima di essere avviato alla commercializzazione. 
  
Caratteristiche organolettiche: Rotondo ed equilibrato, vellutato, elegante 
con un chiaro carattere fruttato, invitante. 
 

           Colore: rosso rubino intenso e brillante 
           Profumo: seducente nella fragranza, note complesse che ricordano       
              finemente il profumo dei frutti di bosco e dell’amarena 

                   Sapore: armoniosamente rotondo e morbido, compatto, elegante e dal  
       ricco sapore di frutti di bosco 

 
Abbinamenti: carni rosse, agnello, volatili e selvaggina, formaggi freschi 
  
Temperatura di servizio: 16 – 18 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: almeno 10 anni 
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LAGREIN RISERVA 
Furggl   
 
 
Vitigno: Lagrein – Alto Adige DOC 
  
Provenienza: vino dal carattere deciso che proviene da zone selezionate in cui i 
vitigni a basso tralcio sono coltivati in impianti a Guyot. L’eccezionale qualità 
della nostra Riserva è favorita e resa possibile dai terreni argillosi sui quali gli 
stessi crescono nei dintorni di Ora e dalla coltivazione accurata che li 
contraddistingue. 
  
Resa: 45 hl per ettaro 
  
Vinificazione: i grappoli, subito diraspati, vengono lasciati macerare a freddo 
per un giorno allo scopo di ottenere un affinamento ancora maggiore del  
bouquet fruttato che li contraddistingue. Il vino fermenta poi, per circa 10 giorni, 
ad una temperatura costante di 28 - 30° C. Ad intervalli regolari, tramite travaso 
e leggera pigiatura, il mosto viene a contatto con le bucce. Si ottiene così un 
ottimale assorbimento dei pigmenti colorati dalle bucce esaltando nel contempo 
il profumo fruttato del vino. Dopo due accorte spillature il vino subisce un lento 
processo di maturazione che si svolge in varie fasi all’interno di botti di legno. Il 
vino rimane dapprima dodici mesi in barrique, poi, dopo l’assemblage, altri sei 
mesi in grandi botti di rovere prima di essere sottoposto ad un invecchiamento di 
altri sei mesi in bottiglia: solo a questo punto il Lagrein Riserva viene messo in 
vendita. Sebbene il nostro Lagrein Riserva sia a questo punto un vino già 
equilibrato e pronto alla degustazione esso può acquisire una maggiore pienezza 
restando in cantina per molti anni. 
 
Caratteristiche organolettiche: vino di grande pregio e dalle inconfondibili 
peculiarità si presenta robusto e pastoso.  
 
Colore: rosso granato carico con riflessi violacei 
Profumo: cangiante con tracce di violetta, cioccolato amaro, frutti di bosco, 
 liquirizia e vaniglia 
Sapore: vellutato, garbatamente astringente, ben strutturato, intenso e 
 persistente 
 
Abbinamenti: carni rosse saporite, cacciagione e formaggi erborinati 
 
Temperatura di servizio: 18 °C 
 
Tenuta all’invecchiamento: 10 anni e più 
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LAGREIN ROSÉ 
PETER ZEMMER 
 
  
Vitigno: Lagrein – Alto Adige DOC 
  
Provenienza: questo nobile vitigno tipico dell’Alto Adige cresce su terreni 
argillosi nel territorio del comune di Ora. 
  
Resa: 70 hl per ettaro 
  
Vinificazione: i grappoli diraspati vengono lasciati fermentare per un giorno 
e quindi torchiati ottenendo così che i pigmenti colorati, presenti nella buccia 
degli acini, passino solo parzialmente nel mosto conferendo al vino il suo 
delicato colore rosato. La fermentazione alcolica avviene in vasche d’acciaio 
con lieviti selezionati a temperatura controllata di 20 – 22 °C. 
  
Caratteristiche organolettiche:  
 
Colore: da rosato a rosso rubino chiaro 
Profumo: delicato, piacevole, peculiare 
Sapore: secco, fresco, vivace, con un’aromaticità stuzzicante 
 
Abbinamenti: antipasti saporiti, salumi, carni bianche 
 
Temperatura di servizio: 12 – 14 °C 
 
Tenuta all’invecchiamento: 2 – 3 anni 
 

 
 
 
 
 



  
 
 

PETER ZEMMER Tenuta  
I-39040 Cortina s.s.d.v. (BZ), Strada del Vino 24  

Tel. +39 0471 817 143 – Fax: +39 0471 817 743 – info@peterzemmer.com – www.peterzemmer.com 

SCHIAVA   
PETER ZEMMER 
 
  
Vitigno: Schiava di differenti varietà – Alto Adige DOC 
  
Provenienza: cresce su terreni argillosi, ricettivi al calore, sugli splendidi pendii 
intorno a Cortaccia in vigneti coltivati tradizionalmente a pergola. Una collocazione 
che ha tutte le carte in regola per offrire un prodotto di qualità veramente elevata. 
  
Resa: 70 hl per ettaro 
  
Vinificazione: i grappoli, subito diraspati, vengono lasciati fermentare per 8 giorni a 
temperatura costante. Ad intervalli regolari il mosto viene a contatto con le bucce per 
travaso e leggera pigiatura. Si ottiene così un ottimale assorbimento dei pigmenti 
colorati dalle bucce e si esalta il profumo fruttato del vino. 
  
Caratteristiche organolettiche: rosso leggero, di ottima digeribilità.  
 
Colore: rosso rubino chiaro o intenso 
Profumo: fresco, piacevole, fruttato, caratteristico 
Sapore: vivace, secco, delicato, equilibrato, con leggero sentore di mandorle 
  amare 
  
Abbinamenti: antipasti, speck e salumi, carni cotte alla griglia o arrostite, formaggi 
poco stagionati 
  
Temperatura di servizio: 14 – 16 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 2 – 3 anni 
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ROSSO  
CORTINIE 
 
  
Vitigno: Lagrein, Merlot, Cabernet  
  
Provenienza: vino dal carattere deciso proveniente da vigneti selezionati della 
piana intorno all´abitato di Cortina s.s.d.v. dove i vitigni a basso tralcio sono 
coltivati in impianti a guyot. La coltivazione accurata su terreni argillosi che si 
riscaldano facilmente, la posizione favorevole, l’ideale irraggiamento e la buona 
areazione dei grappoli favoriscono la maturazione di uve di eccellente qualità 
che ben si sposano nella la nostra cuvée Cortinie. 
  
Resa: 55 hl per ettaro 
 
Vinificazione: non appena conferiti i grappoli vengono subito diraspati. 
Trascorso un giorno di macerazione a freddo che consente al vino di affinare il 
suo bouquet fruttato il vino viene fatto fermentare per circa 10 giorni a 
temperatura costante (28 – 30 °C). Ad intervalli regolari, tramite travaso e 
leggera pigiatura, il mosto viene a contatto con le bucce. Quest’operazione 
consente un ottimale assorbimento dei pigmenti colorati dalle bucce esaltando 
nel contempo il profumo fruttato del vino. Dopo due accorte spillature il 70% di 
questa cuvée particolare viene lasciato maturare per oltre dodici mesi in grandi 
botti di rovere mentre il restante 30% trova la sua collocazione in barrique di 
secondo passaggio. Dopo l´assemblage il vino viene travasato in bottiglie 
bordolesi speciali da 0,75 l e lasciato riposare per oltre sei mesi in bottiglia. Solo 
a questo punto il Cortinie Rosso viene messo in vendita. Da sottolineare come, 
sebbene il Cortinie rosso sia già di per sé un vino equilibrato e pronto alla 
degustazione al momento della messa in vendita, lo stesso può però acquisire 
una maggiore pienezza restando in cantina per alcuni anni. 
  
Caratteristiche organolettiche: vino di grande pregio che si presenta 
robusto e pastoso; uvaggio dalle inconfondibili peculiarità.  
 
Colore:  da rosso granato a rosso granato carico 
Profumo: ricco e intenso con tracce di violetta, cioccolato amaro, frutti di 
 bosco e pepe nero con venature erbacee 
Sapore: molto equilibrato dal corpo rotondo e vellutato, intenso e 
 persistente. 
  
Abbinamenti: carni rosse saporite, cacciagione e formaggi piccanti 
  
Temperatura di servizio: 18 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 8 – 10 anni 
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PINOT NOIR 

 
 
 
Vitigno: Pinot Noir/Pinot Nero – Alto Adige DOC 
  
Provenienza: questo Pinot Noir nasce da vigneti che si estendono a 450 metri 
s.l.d.m. nella Bassa Atesina. La particolare composizione del terreno, misto di 
argilla e calcare, ed il microclima particolarmente favorevole, con sbalzi termici 
importanti tra giorno e notte, sono il presupposto ideale per la produzione di un 
Pinot Noir di alta qualità. 
  
Resa: 60 hl per ettaro 
 
Vinificazione: i grappoli, subito diraspati, vengono lasciati fermentare per circa 
7 giorni a temperatura costante (26 – 28 °C). A intervalli regolari, tramite 
travaso e leggera pigiatura, il mosto viene a contatto con le bucce. 
Quest’operazione consente un ottimale assorbimento dei pigmenti colorati dalle 
bucce, esaltando nel contempo il profumo fruttato del vino. Dopo due accurate 
svinature la metà di questo Pinot Nero viene lasciato maturare per alcuni mesi 
in grandi botti di rovere francese mentre la parte restante trova la sua 
collocazione in barrique usate. Dopo l’assemblaggio, il vino viene imbottigliato e 
lasciato riposare per qualche mese prima di essere avviato alla 
commercializzazione. 
  
Caratteristiche organolettiche: vino di grande equilibrio, vellutato, nobile, 
con chiari accenti fruttati.  
 
Colore: da rosso rubino a rosso granato 
Profumo: Bouquet ricco dai sentori di frutti di bosco e di ciliegia con    
 un`impronta fruttata. 
Sapore: equilibrato, elegante e molto persistente 
 
Abbinamenti: carni rosse, agnello, volatili e selvaggina 
  
Temperatura di servizio: 16 – 18 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 5 – 6 anni 
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LAGREIN 

 
 
 
Vitigno: Lagrein – Alto Adige DOC 
  
Provenienza: questo vitigno tipico e autoctono dell’Alto Adige trova un habitat 
ottimale sui terreni argillosi e calcarei nelle vicinanze dell`azienda. La coltivazione 
accurata garantisce risultati eccellenti e conferisce eccezionali proprietà a questo 
vitigno. 
  
Resa: 70 hl per ettaro 
  
Vinificazione: i grappoli, subito diraspati, vengono lasciati fermentare per circa 10 
giorni a temperatura costante di 28 °C. Ad intervalli regolari, tramite travaso e 
leggera pigiatura, il mosto viene a contatto con le bucce. Si ottiene così un ottimale 
assorbimento dei pigmenti colorati dalle bucce esaltando nel contempo il profumo 
fruttato del vino. Dopo due accurati travasi il 70% di questo Lagrein viene lasciato 
maturare per alcuni mesi in grandi botti di rovere mentre il restante 30% trova la 
sua collocazione in barrique di 2 - 3 anni. Dopo l’assemblaggio, il vino viene 
imbottigliato e lasciato riposare per alcuni mesi prima di essere avviato alla 
commercializzazione. 
  
Caratteristiche organolettiche: vino di grande equilibrio, vellutato, nobile, con 
chiari accenti fruttati.  
 
Colore: da rosso rubino a rosso granato carico 
Profumo: ricco ed intenso, aromatico, con fragranze di frutti di bosco e violetta 
Sapore: molto equilibrato e astringente al punto giusto, corpo rotondo e 
 vellutato con retrogusto leggermente aromatico 
 
Abbinamenti: carni rosse, arrosti, selvaggina e formaggi molto stagionati 
  
Temperatura di servizio: 16 – 18 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 5 – 6 anni 
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PETER ZEMMER MILLESIMATO Brut 
 
 
Vitigno: Chardonnay, Riesling 
  
Provenienza: Le uve di questa particolare cuvée maturano ad una altitudine di 
450 m s.l.m. La favorevole posizione dei vigneti in località Pochi, l’irraggiamento 
ottimale e la buona areazione dei grappoli conferiscono a queste uve un 
eccellente equilibrio tra acidi e zuccheri. 
  
Resa: 65 hl per ettaro 
  
Vinificazione: pigiatura, diraspatura, raffredamento del mosto e fermentazione 
in vasche di acciaio ad una temperatura controllata. La seconda fermentazione 
avviene in autoclave. Il vino poi rimane sui lieviti per un periodo dai 6 ai 9 mesi 
ad una temperatura di 14 °C. Successivamente lo spumante viene separato dai 
lieviti e raffreddato, quindi imbottigliato e tenuto in cantina 3 mesi prima di 
essere venduto. 
  
Caratteristiche organolettiche: uno spumante perfetto. Fresco, fruttato, 
nobile, dal perlage fine e persistente.  
 

Colore:  giallo paglierino con riflessi verdognoli 
Profumo:  fine, delicatamente fruttato, con leggero sentore di crosta di pane 
Sapore:  fresco, vivace, delicato e persistente 
  
Abbinamenti: ottimo come aperitivo 
  
Temperatura di servizio: 6 – 8 °C 
  
Tenuta all’invecchiamento: 2 – 4 anni 


