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MERLOT RISERVA 
N U SSBAU M
Südtiroler D O C

Il Merlot Riserva “Nussbaum” è un vino corposo che 
si presenta alla vista con un colore rosso porpora 
intenso. Il bouquet presenta note di frutti a bacca 
scura come la mora e la ciliegia selvatica, così come 
un fine sentore di liquirizia. Al palato, il Merlot 
Riserva è pieno, persistente e pervaso da fini aromi 
tostati.

Questo vino nasce nel nostro vigneto Trifall-Feigen- 
hof, situato nelle immediate vicinanze della nostra 
tenuta a 430 metri di altitudine e con esposizione 
verso sud. Data l’elevata presenza di rocce calcaree, il 
suolo presenta un alto contenuto di argille, il che con-
ferisce alle viti vigore e robustezza. Il nome del nostro 
Merlot Riserva, “Nussbaum”, è ispirato all’albero di 
noci centenario che cresce sul margine del vigneto.

L’uva, perfettamente matura, viene raccolta solita-
mente all’inizio di ottobre. Al fine di proteggere l’uva 
e garantire la massima qualità durante la cernita, 
raccogliamo i grappoli a mano e li trasportiamo in 
piccole casse fino a un massimo di 18 chili. Dopo aver 
diraspato l’uva e averla selezionata al tavolo, si passa 
alla fermentazione che avviene in un grande tino di 
legno. I grappoli che si presentano particolarmente 
piccoli e radi vengono messi da parte e fatti appassire 
all’aria aperta per tre settimane prima di essere vinifi-
cati separatamente. La maturazione in barrique fran-
cesi dura 12 mesi, quindi si pratica il taglio e il vino 
viene affinato in un grande tino di legno per altri sei 
mesi prima di essere imbottigliato.


