UN SALTO NELLE VIGNE ALTOATESINE PRIMA CHE LA
VENDEMMIA ABBIA INIZIO
Ulteriori dettagli:
Programma definitivo:
Domenica 26 Agosto
ore 6.30 - Partenza con Bus da Crema Via Macello
ore 7.00 - Partenza con bus da Cremona Via Mantova
ore 10.30 - Arrivo alla Tenuta Kranzel
Visita alla cantina e vigneti, degustazione guidata
Visita al giardino labirinto
ore 13.00 - pranzo da Christian Pinggera (Schnalshuber) a Plars di Sopra.
Premio MASO CON GUSTO 2010 per il miglior Maso gourmet scelto tra i 32 che
compongono la rete del Gallo rosso, osterie contadine sparse per tutto l’Alto Adige ,
particolarmente attente alla genuinità dei prodotti. (www.schnalshuber.eu)
ore 15.30 - Arrivo presso Cantina Stachlburg
Visita alla cantina e vigneti, degustazione guidata da Dominic Wurth della produzione ed in
seguito una verticale di Pinot Nero di otto annate dal `92 a oggi.
Ore 19.00 assaggio di Speck e formaggi tipici
Rientro previsto per le ore 24.00

Stachlburg
L’azienda agricola Stachlburg è situata nell'antico castello del XII secolo di Stachlburg, a Percines, in Val
Venosta, e appartiene alla famiglia Kripp dal 1540. Nelle vigne, coltivate dal 1998 con metodo biologico,
troviamo,uve lagrein, schiava, regent, pinotnero, bianco e grigio, merlot, chardonnay, sauvignon,

gewürztraminer. Oltre ai vigneti, vengono coltivate, sempre con metodo biologico, mele di alta qualità.
I vini prodotti sono: Alto Adige Kretzer rosato, rosso Alto Adige Val Venosta Schiava Doc, bianco Val
Venosta Sauvignon e Pinot Grigio e altre etichette, tra cui uno Chardonnay barricato, un Traminer
aromatico e uno spumante brut metodo classico. Da non perdere una visita alla cantina e alla struttura,
di interesse architettonico. Di recente è stato rimesso in funzione dopo decenni di inattività un vecchio
torchio, grazie all’aiuto di un artigiano locale.
P. Mitterhoferstrasse 2, Percines (Bolzano) tel +39/0473.968014 (www.stachlburg.com)

Kränzel
La cantina Kränzel
Kränzel ha sei ettari di vigne di proprietà e in locazione, tra i 300 e i 600 metri sul livello del
mare. I vitigni bianchi coltivati sono weißburgunder, chardonnay, sauvignon blanc, gewürztraminer, i
rossivernatsch, blauburgunder, lagrein, merlot, cabernet sauvignon. Tra i vini troviamo il Pinot Bianco, il
Lagrein, il Pinot Nero e un passito ottenuto da uve schiava. Una caratteristica della tenuta è il giardino
realizzato come un labirinto, destinato a diverse attività. Uno spazio del labirinto espone sculture di
artisti contemporanei altoatesini e internazionali, che è possibile acquistare.
via Palade 1, Cermes (Bolzano) tel 0473.564549 (www.labyrinth.bz)

Il costo del VOGtour è di € 130,00
Il numero dei posti è limitato, la prenotazione è impegnativa da effettuarsi entro il 20
Luglio.
Il versamento della quota può essere fatto in Enoteca Fuoriporta a Crema o attraverso
bonifico Conto VOG IBAN Bancoposta IT45T0760111400000009661118 causale
VOGtour Alto Adige, entro il 31 Luglio

