
KELLEREI  . CANTINA



“Il vino è il canto della terra verso il cielo”
Luigi Veronelli



Agli estremi confini dell’Italia, sotto le nevi eterne delle Alpi, la Cantina Gries sulle colline verdi di Bolzano produce 
i suoi vini, figli di un territorio unico e da sempre vocato alla coltivazione della vite. 

Tradizioni vinicole antiche unite alle più moderne tecnologie, scolpiscono vini ritmici, 
freschi e piacevolissimi, dalle spiccate doti gastronomiche e dai profumi floreali e rinfrescanti. 

Un paesaggio unico, fatto di aria pulita, verdi pascoli e cime imbiancate, 
per vini verticali come le vette dolomitiche e buoni come l’aria pura di queste valli.

             Wine Specialist Doreca

PASSIONE PER IL VINO



Nel 1908, 30 agricoltori di Gries decisero di fondare una 
cooperativa vitivinicola, raggiungendo ben presto l’obiettivo di vinificare 
e commercializzare i vitigni autoctoni altoatesini.
Nonostante i tempi turbolenti degli anni ’70 e ’80, difficili per le vendite, 
questa cantina è riuscita a crescere e ad affermarsi ulteriormente sul 
mercato grazie ad una produzione orientata alla qualità.
Oggi annoverata tra le principali realtà vitivinicole altoatesine 
quindi italiane.

LA CANTINA 

Alcuni riconoscimenti:

Produrre buoni vini è un mestiere, 
creare grandi vini è un arte! 
La qualità è da prediligere alla quantità.

PASSATO E FUTURO 



UNA POSIzIONE UNICA:

mEdITERRANEA E AUTOCTONA

La molteplicità delle aree coltivate dà origine a un’ampia varietà 
di eccellenti vini. I vigneti che costellano la conca bolzanina, 
con i loro vitigni autoctoni e le condizioni uniche in cui maturano, 
contribuiscono al prestigio della cantina a livello Internazionale.

300 giorni di sole all’anno creano un clima mediterraneo, caratterizzato 
da miti temperature medie di 18°C, da cui dipendono le condizioni di 
maturazione uniche al mondo dei vigneti altoatesini, che si estendono 
quasi esclusivamente sui pendii e sulle colline alle falde di elevate cime 
alpine (a nord) oppure in un paesaggio tipicamente mediterraneo (a sud).
 

IL TERRITORIO E IL CLImA

Dalla natura, forza e dolcezza. 
Ad ogni vitigno il suo terreno, le sue condizioni ideali. 
                 



L’ESSENzIALE NEL VIGNETO:
RISPETTO E qUALITà



Rosso o bianco che sia, il vino genuino nasce da una passione
dell’uomo per la natura.

LA NATURA OFFRE I SEmI,

LA PASSIONE LI FA GERmOGLIARE

I 220 viticoltori della Cantina coltivano 350 ettari dei migliori vigneti 
del territorio, estesi tra i 200 e i 900 metri sul livello del mare: sono dislocati a 
Gries, S. Maddalena, S. Giustina, Coste, sul Renon e nei territori adiacenti. 

La qualità dei vini altoatesini è opera, soprattutto, dei viticoltori della cantina. 
Nelle loro tenute vitivinicole questi agricoltori coltivano, con passione e secondo 
tradizione, un’ eccellente qualità, grazie a particolari cure, 
saggezza e instancabile impegno.

UOmO E VITICOLTURA



Pinot Bianco 
cod: 397745

Muller Thurgau 
cod: 397750

Silvaner 
cod: 397752

Kerner 
cod: 397751

Gewürztraminer 
cod: 397749

Riesling 
cod: 397753

Goldmuskateller 
cod: 397754

I nostri vini



Pinot Grigio 
cod: 397746

Chardonnay 
cod: 397747

Pino Nero 
cod: 397755

Sauvignon 
cod: 397748

Lagrein 
cod: 397756



Varietà: Pinot Bianco

Zona di coltivazione: vigneti selezionati dall’enologo nei dintorni di Bolzano, 
con grandi differenze di temperatura tra giorno e notte

Vendemmia: da inizio a metà settembre

Vinificazione: dopo la pigiatura il mosto fermenta e affina in serbatoi di acciaio

Colore: giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli

Sentore: fruttato con profumi di mele gialle, pere, pesche e leggermente di ananas

Sapore: fresco, con un bel finale al palato

Abbinamento: aperitivo, asparagi, piatti di pesce, piatti con mitili come spaghetti allo scoglio 
e piatti vegetariani

Gradazione: 13,5% vol.

PINOT BIANCO dOC



Varietà: Müller Thurgau (incrocio tra Riesling x Madeleine Royale)

Zona di coltivazione: Valle Isarco e Renon, 600 e 700 m. s.l.m.

Vendemmia: da metà settembre a metà ottobre

Vinificazione: pressatura soffice delle uve selezionate, fermentazione a temperatura controllata
e maturazione in botti di acciaio, per mantenere la freschezza del vino

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli

Sentore: fruttato aromatico di melone bianco, mela, fieno e note di moscato

Sapore: fresco elegante, aromatico, piacevolmente pieno

Abbinamento: come aperitivo, con pesce e piatti leggeri, piatti vegetariani e pollame

Gradazione: 12,5% vol.

müLLER ThURGAU 



Varietà: Silvaner

Zona di coltivazione: pendii caldi e ventilati nella Valle Isarco e sul Renon, tra 500 e 650 m s.l.m.

Vendemmia: da fine settembre a inizio ottobre

Vinificazione: pressatura soffice delle uve selezionate, fermentazione a temperatura controllata
e maturazione in botti di acciaio, per mantenere la freschezza del vino

Colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdognoli

Sentore: fruttato di melone, pesca e mele verdi

Sapore: fruttato, secco, piacevolmente aromatico, fresco

Abbinamento: come aperitivo, con antipasti leggeri,asparagi, zuppe di vino e pesce

Gradazione: 13,5% vol.

SILVANER



Varietà: Gewürztraminer

Zona di coltivazione: zone altamente vocate della città di Bolzano e dintorni, 
dai 400 a 600 m s.l.m.

Vendemmia: da fine settembre a inizio ottobre

Vinificazione: macerazione breve, pressatura soffice, 
fermentazione a temperatura controllata in acciaio

Colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati

Sentore: aromatico, rose, litchi, pompelmo, lime, leggere note di buccia
d’arancia, chiodi di garofano e cannella

Sapore: pieno, complesso, morbido, di buona freschezza

Abbinamento: crostacei, piatti speziati della cucina asiatica, formaggi freschi e semi stagionati

Gradazione: 15% vol.

GEwüRzTRAmINER dOC



Varietà: Kerner

Zona di coltivazione: Valle Isarco e Renon, altitudine 600-800 metri
sopra il livello del mare, vigneti soleggiati e ripidi

Vendemmia: inizio ottobre

Vinificazione: Attenta selezione delle uve, pressatura soffice e fermentazione in serbatoi
di acciaio a temperatura controllata. Affinamento in serbatoi di acciaio per preservare 
la freschezza del vino.

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli

Sentore: intenso, aromatico, sentori di pesca e albicocca, speziato, ricorda la noce moscata

Sapore: secco, pieno, sapido e fresco

Abbinamento: con antipasti leggeri, affettati, piatti a base di uova o funghi, pesce d’acqua 
dolce e frutti di mare; ottimo come aperitivo

Gradazione: 14% vol.

KERNER



Varietà: Riesling

Zona di coltivazione: pendii intorno Bolzano e Valle Isarco 500 metri sopra 
il livello del mare

Vendemmia: da inizio a metà ottobre

Vinificazione: attenta selezione delle uve, pressatura soffice e fermentazione in serbatoi
di acciaio a temperatura controllata. Affinamento in serbatoi di acciaio per
preservare la freschezza del vino.

Colore: giallo-verdognolo

Sentore: di pesca, pera, pompelmo, albicocca, mela, leggermente etereo

Sapore: secco, minerale, elegante

Abbinamento: eccellente con il pesce, i molluschi (capesante) e i crostacei. 
anche con il pollame, le carni bianche e i formaggi

Gradazione: 13% vol.

RIESLING



Varietà: Moscato Giallo

Zona di coltivazione: vigneti scelti e soleggiati sul Renon a 500 metri di altitudine

Vendemmia: da fine settembre a metà ottobre

Vinificazione: pressatura soffice, fermentazione a temperatura controllata in acciaio

Colore: giallo paglierino chiaro con riflessi verdolini

Sentore: aromatico, note di noce moscata, agrumi e albicocche

Sapore: fresco ed elegante, con spiccata freschezza ben equilibrata e un 
retrogusto leggermente minerale

Abbinamento: aperitivo, con piatti di pesce, erbe aromatiche, 
con formaggi freschi e semi stagionati

Gradazione: 13% vol.

mOSCATO GIALLO dOC SECCO



Varietà: Pinot Grigio

Zona di coltivazione: terreni soleggiati, alluvionali e ghiaiosi a Bolzano e sul Renon

Vendemmia: da inizio a metà settembre

Vinificazione: pressatura soffice delle uve selezionate, fermentazione a temperatura controllata 
e maturazione in botti di acciaio, per mantenere la freschezza del vino

Colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati

Sentore: note di mela e pera, miele e noci

Sapore: strutturato, piacevole, morbido con un‘acidità ben equilibrata

Abbinamento: con piatti di funghi, pesce d´acqua dolce, zuppa di pesce, 
frutti di mare e cucina tradizionale altoatesina (Schlutzkrapfen)

Gradazione: 13,5% vol.

PINOT GRIGIO dOC



Varietà: Chardonnay

Zona di coltivazione: terreni caldi e secchi nei dintorni di Bolzano e nell’ Oltradige 
tra i 350 e i 500 m s.l.m.
 
Vendemmia: da metà a fine settembre

Vinificazione: pressatura soffice delle uve selezionate, fermentazione a temperatura 
controllata e maturazione in botti di acciaio, per mantenere la freschezza del vino.

Colore: giallo paglierino chiaro con riflessi dorati

Sentore: note esotiche di ananas, mango e melone

Sapore: elegante e fresco con un’ acidità ben equilibrata

Abbinamento: vino da aperitivo, con antipasti, con pesce, piatti leggeri o vegetariani

Gradazione: 13,5% vol.

ChARdONNAy dOC



Varietà: Sauvignon Blanc

Zona di coltivazione: vigneti scelti con suoli caldi e sabbiosi nell‘ Oltradige e sul Renon

Vendemmia: da metà a fine settembre

Vinificazione: pressatura soffice delle uve selezionate, fermentazione a temperatura controllata e 
maturazione in botti di acciaio, per mantenere la freschezza del vino

Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli

Sentore: note vegetali di foglie di pomodoro, ortica e salvia, floreale di
fiore d’acacia e sambuco, fruttato di pesca gialla e lime, leggermente speziato e sapido

Sapore: gusto fruttato con un’acidità delicata, buona struttura e lungo retrogusto

Abbinamento: come aperitivo, asparagi, piatti di pesce, piatti leggeri o vegetariani, 
ideale per la cucina a base di erbe aromatiche

Gradazione: 13,5% vol.

SAUVIGNON dOC



Varietà: Lagrein

Zona di coltivazione: vigneti a Bolzano con terreni alluvionali, sabbiosi e caldi

Vendemmia: da inizio a metà ottobre

Vinificazione: fermentazione tradizionale e malolattica in acciaio, affinamento in bottiglia

Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei

Sentore: fruttato di ciliegie mature e more, floreale di viole e lillà, nota tipica di cacao, spezie

Sapore: intenso e persistente, di buona struttura tannica, elegante e sapido

Abbinamento: speck, salumi misti, carne rossa e selvaggina

Gradazione: 13,5% vol.

LAGREIN



Varietà: Pinot Nero

Zona di coltivazione: siti caldi e ben ventilati tra i 500 e 750 m s.l.m. sul Renon e a Laitago

Vendemmia: settembre

Vinificazione: il mosto viene fermentato in acciaio, 
una parte matura per breve tempo in botti di rovere

Colore: rosso rubino

Sentore: fruttato e floreale, di ciliegie, lamponi, prugne, viole; leggera nota di liquirizia e spezie

Sapore: fruttato, vellutato, di media struttura e tannicità

Abbinamento: con carne di manzo, selvaggina da piuma e formaggi semistagionati

Gradazione: 13,5% vol.

PINOT NERO dOC
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