VinoSafari – un programma esempio

Ore 08:50 Cantina Spumanti Lorenz Martini, Cornaiano
Visita guidata con il proprietario Lorenz Martini della cantina specializzata nella produzione
di spumante. Il produttore vi spiega la produzione dello spumante a metodo Champagner e
dopo degustazione.
L’azienda: Sotto le sue volta dal 1985 la famiglia Martini lavora le uve tradizionali,
Chardonnay e Pinot Bianco, per produrre le preziose bollicine. Dopo 3 anni di maturazione
in bottiglia secondo il metodo classico, si ottiene il nobile spumante Comitissa Brut Riserva.

Ore 11:00 Tenuta Clemens Waldthaler
Passeggiata guidata tra i vigneti della Tenuta Clemens Waldthaler. Per fare un vino buono è
fondamentale che il lavoro nei vigneti venga fatto bene. Durante la passeggiata tra i vigneti il
proprietario Clemens Waldthaler spiega il lavoro che deve essere fatto durante l’anno. Dopo
vengono degustati 3 vini.

Ore 13.00: Ristorante Schwarz Adler a Cortaccia con vini della Cantina Cortaccia
Menù di degustazione presso il storico ristorante Schwarz Adler. L’intonaco originale è stato
restaurato con molta cura sin nel più piccolo dettaglio. La storia si può percepire in ogni
stanza. In questo ambiente straordinario un responsabile della Cantina di Cortaccia
presenta la cantina e tre vini. Cortaccia sorge in una delle aree vitivinicole più calde d'Italia,
adagiata su meravigliose pendici a un'altitudine che varia tra i 200 e i 900m e vocata alla
produzione di vini rossi e bianchi.

Ore 14.30: Az. vitivinicola Kobler a Magré
Visita dell’Azienda vitivinicola Kobler dove il produttore Armin Kobler spiega il lavoro in
cantina. Le vinacce arrivano in cantina…e dopo? Successivamente degustazione di 3 vini.
L’azienda: con la vendemmia 2006 la famiglia Kobler ha incominciato a vinificare in azienda.
Al momento la produzione corrisponde a ca. 14.000 bottiglie annuali. Tutti i vitigni si trovano
nel comune di Magré ad un livello di mare da 200 a 220 m.

Ore 17.30: Visita guidata a Bolzano, la cittá del vino
Scoprite Bolzano sotto il profilo enologico, vedete le tracce del vino del passato e d’oggi!

Ore 19:00: Visita dell’enoteca Ansitz Schreckenstein a San Paolo
Alto Adige, punto d’incontro di due culture. Conclusione della VinoSafari con stuzzichini
sofisticati italiani e un bicchiere di vino alto atesino.
Ansitz Schreckenstein: C’éra una volta…. una casa imponente con delle celle carceri
sotterranee e segrete, sede di una corte che fu nota per le sue sentenze „spaventosamente„
crudeli.
Deriva da questa legenda l‘origine del nome della casa „ Schreckenstein“ che in Italiano
significa letteralmente „pietra dello spavento“.

