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SCHWARZE MAD ONNA
P I N OT N OI R RI SE RVA
Südtiroler D O C

Il Pinot Nero Riserva “Schwarze Madonna” non rap-
presenta soltanto una delle nostre varietà di punta, ma 
è anche uno dei nostri vini eccellenti per intenditori. 
Ogni anno, selezioniamo soltanto un massimo di 2000 
bottiglie di questo vino. Questa Riserva raggiunge  
l’apice di espressione solo dopo alcuni anni.

Al calice, il vino presenta un forte colore rosso gra-
nato. Il bouquet colpisce con frutta a bacca scura e fini 
aromi tostati. Al palato, il vino risulta ben equilibrato, 
robusto, persistente e presenta una struttura tannica 
matura.

Questo vino è il frutto della vinificazione di un piccolo 
appezzamento circoscritto, situato nel vigneto di Tri-
fall a 460 metri di altitudine e rivolto verso est. Il suolo 
qui è caratterizzato dalla ghiaia calcarea del massiccio 
della Mendola e dell’ultima glaciazione. La base ideale 
del nostro Pinot Noir Riserva “Schwarze Madonna” 
è costituita dalla selezione massale del vigneto, che 
portiamo avanti da generazioni, in aggiunta all’elevata 
densità di viti per ettaro.

A seconda dell’annata, la vendemmia si svolge verso 
metà settembre. Per proteggere l’uva dai danni, i grap-
poli vengono raccolti a mano e conservati in piccole 
casse fino a un massimo di 18 chili. Su un tavolo di 
cernita vibrante, si seleziona ancora una volta l’uva 
a mano. Dopo un controllo finale, l’uva viene messa 
in un tino di legno aperto per la fermentazione con i 
lieviti indigeni dell’uva. Nel corso della fermentazione 
che dura circa due settimane, provvediamo a un rimon-
taggio intensivo. Durante l’affinamento di 12 mesi in 
barrique francesi avviene la fermentazione malolattica. 
Dopo l’imbottigliamento, il Pinot Noir ha ancora biso-
gno qualche anno per raggiungere l’apice del suo gusto.

Il Pinot Noir prende il nome il nome dalla varietà di 
rosa “Schwarze Madonna” che cresce in testa ai filari di 
Pinot nero e incanta con fiori particolarmente grandi 
dal colore rosso intenso con sfumature porpora.


