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“Oggi il tempo è un lusso”
A Terlano ci concediamo questo lusso. Ad ogni vino lasciamo
il tempo necessario per maturare fino a raggiungere l’assoluta
perfezione.
Gli acini hanno dovuto maturare per diversi mesi, il mosto ha
dovuto fermentare per settimane, e il vino ha dovuto invecchiare
spesso per anni interi per giungere al massimo della propria
espressività. Tutto questo tempo, tempo buono e ben speso,
è conservato in una nostra bottiglia di vino. Ecco perchè chi
lo beve dovrebbe, a sua volta, concedersi tutto il tempo necessario
per goderselo appieno.
(Terlan Wein Vini Wine, P. 107)
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Scoprite il piacere in

formato maxi

Sono come il terreno che li alimenta, come
le persone che li producono: i vini di Terlano
hanno carattere e fascino naturale. Il segreto
del loro grande successo è il tempo, che li aiuta ad acquisire nuove dimensioni di gusto.

In particolare sviluppano aromi nobili il Nova
Domus, il Vorberg, il Quarz e il Gries, ora disponibili anche nella bottiglia magnum: il vino delicato vi matura senza fretta fino a raggiungere
l’assoluta perfezione e sembra essere leggermente più compatto, più penetrante e più armonico
rispetto allo stesso vino nella bottiglia standard.
Non per nulla è la scelta preferita dagli intenditori.
I vini di Terlano sono apprezzati da rinomate guide vinicole che, anche nel 2007, hanno
conferito loro numerosi premi, confermando
una convinzione diffusa in Cantina: bisogna
lasciare ad ogni vino il tempo necessario per
svilupparsi completamente. Voi stessi, concedetevi il tempo utile per assaporare appieno
un grande vino!
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Annata 2007: squisita e diversificata
L’annata 2007 aveva in serbo alcune sorprese. Mentre
dopo un dicembre e un gennaio caratterizzati da temperature superiori alla media e da pochissima neve si
stava già cercando di istituire paralleli con altre annate
stranamente calde, le giornate più fresche di agosto e
settembre hanno rallegrato i viticoltori, dissipando ogni
dubbio: questi capricci atmosferici avrebbero prodotto
vini nobili. L’uva ha potuto svilupparsi completamente, raggiungendo la maturazione ottimale, e contemporaneamente ha ottenuto un grado di acidità armonico.
L’estate ricca di precipitazioni e le temperature ideali
della regione hanno accelerato il ciclo della vegetazione,
consentendo una vendemmia anticipata. Al momento
della raccolta le varietà di vite erano in piena maturità.
Il tiepido sole autunnale ha conferito alla vendemmia

tardiva una finitura ottimale. I vini bianchi, quindi, si
distinguono per raffinatezza e complessità: sono molto
fruttati, ben strutturati e dotati di un’acidità vivace. I
rossi spiccano per l’intensità del colore, eccezionalmente attraente, e i loro aromi multiformi: sono sostanziosi,
morbidi e contraddistinti da una struttura del tannino
delicata e vigorosa.
L’annata 2007 è perfettamente riuscita, sia per quanto
riguarda i rossi che i bianchi!

Terlano e Andriano: In futuro uniti …
La fine del 2007 ha sancito l’unione della produzione
delle aziende vinicole di Terlano e Andriano. I due
nomi continueranno ad esistere anche in futuro per
sottolineare il carattere tipico dei due terroir. Secondo l’esempio di Terlano, ad Andriano si dovrebbero
ridurre i raccolti e creare vini complessi ed espressivi. Ne risultano possibilità sinergiche che, per quanto concerne qualità e stabilità del valore, schiudono
nuove dimensioni. A Terlano si metterà in cantina

Terlaner Sauvignon Quarz ‘05
Terlaner Pinot Bianco Vorberg Riserva ‘04
Gewürztraminer Lunare ‘05
Terlaner Sauvignon Winkl ‘03
Terlaner Sauvignon Winkl ‘06
Terlaner Pinot Bianco ‘06

Terlaner Sauvignon Quarz ‘05
Terlaner Chardonnay ‘95
Terlaner Sauvignon Winkl ‘06
Terlaner Pinot Bianco Vorberg Riserva ‘04
Chardonnay Cl. ‘06
Terlaner Chardonnay Kreuth ‘05
Terlaner Müller Thurgau ‘06
Terlaner Pinot Bianco Cl. ‘06
Terlaner Nova Domus Riserva ‘04
Terlaner Cl. ‘06
Lagrein Porphyr Ris. ‘04
Gewürztraminer Lunare ‘05

e si consegnerà a partire dall’estate del 2008. Nel
frattempo si lavora già al controllo della qualità, al
cambiamento delle varietà e alla preparazione dei vigneti. Nel mese di febbraio 2009 faranno il loro ingresso sul mercato i primi vini di Andriano con la
firma dell’enologo di Terlano Rudi Kofler. Un brindisi
al futuro comune!
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Wine Spectator 2008
“Il Sauvignon Quarz ’05 è stato premiato con 93
punti ed è stato definito il migliore d‘Italia nella
sua categoria. È seguito dal Pinot Bianco Vorberg
Riserva ’04, abboccato, fruttato e tuttavia fresco
ed equilibrato, e dal Gewürztraminer Lunare ’05
con la sua finitura raffinata e ricca di stile”.

Gambero Rosso 2008
“Quest’anno la “banda” di Terlano torna a
colpire e, con il grande Sauvignon Quarz ‘05,
conquista i famigerati “Tre Bicchieri”. Un vino
tipico di Terlano: semplice, con un filo di selce
piromaco e una nota leggermente affumicata,
solido sul palato e dall’evoluzione intensa. Accanto a questo vero campione troviamo lo Chardonnay ‘95, fresco ed elegante, e il Sauvignon
Winkl ‘06, carnoso e saporito.”
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Pinot Nero Montigl Riserva ‘04
Gewürztraminer Lunare ‘05
Terlaner Pinot Bianco Vorberg Riserva ‘05
Terlaner Pinot Grigio ‘06
Terlaner Sauvignon Quarz ‘06
Terlaner Sauvignon Winkl ‘06
Terlaner Nova Domus ‘04
Lagrein Porphyr Riserva ‘04

Duemilavini 2008
“ Nel firmamento di Terlano brillano gli eccellenti vini della Cantina, primi tra tutti lo
Chardonnay ‘95 e il Gewürztraminer Lunare
‘05: il primo, vero pezzo unico, convince con
insolita eleganza e complessità. Il secondo
colpisce per il suo “ stile alsaziano” esuberante
che sottolinea le qualità della vite.”

Terlaner Chardonnay ‘95
Gewürztraminer Lunare ‘05
Terlaner Sauvignon Quarz ‘05
Terlaner Pinot Bianco Vorberg Riserva ‘04
Lagrein Porphyr Riserva ‘04
Terlaner Bianco Nova Domus Riserva ‘03
Terlaner Sauvignon Winkl ‘06
Pinot Nero Montigl Riserva ‘04
Lagrein Gries Riserva ‘04
Merlot Siebeneich Riserva ‘04

Terlaner Pinot Bianco Vorberg Ris. ‘04
Gewürztraminer Lunare ‘05
Pinot Nero Montigl Riserva ‘04
Terlaner Chardonnay ‘95
Classico Riserva Nova Domus ‘03
Terlaner Sauvignon Quarz ‘05
Lagrein Porphyr Riserva ‘03

Wine Advocate
“Da anni i vini della Cantina di Terlano sono
i miei favoriti. Fermentati e maturati in acciaio
inossidabile, presentano un carattere diversificato e si possono acquistare ad un prezzo ragionevole. Sauvignon Quarz, Gewürztraminer Lunare
e Nova Domus appartengono ai vini più intensi
e straordinari dell’Alto Adige e valgono l’invecchiamento.”
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I Vini di Veronelli 2008
“I vini bianchi della Cantina di Terlano devono la loro straordinaria longevità anche all’alto
contenuto di minerali dei terreni – un fenomeno
singolare in Italia. Il Pinot Bianco Vorberg ‘04
appartiene al gruppo di vini che convince immediatamente grazie alla sua eccezionale raffinatezza.”

Terlaner Sauvignon Quarz ‘05		
Gewürztraminer Lunare ‘05
Terlaner Chardonnay ‘95
Terlaner Nova Domus Riserva ‘03
Terlaner Pinot Bianco Vorberg Riserva ‘04
Terlaner Cl. ‘06
Lagrein Porphyr Riserva ‘04
Terlaner Sauvignon Winkl ‘06

Le Guide de l’Espresso 2008
“Sulla scena enologica italiana esiste una lacuna storica che riguarda la produzione di vini
bianchi longevi capaci di ricoprire un ruolo
importante a livello internazionale: proprio
Terlano, luogo in cui i vini bianchi hanno consistenza da sempre, rappresenta una brillante
eccezione. L’esempio migliore è il Sauvignon
Quarz, un vino dall’eleganza tanto pacata,
quanto indimenticabile.”

Gewürztraminer Lunare
Terlaner Pinot Bianco Vorberg Riserva
Terlaner Sauvignon Winkl

Grandi Vini di piccole cantine
“Tra gli innumerevoli vini bianchi della nostra
cantina – di qualità e di longevità tali da suscitare
ammirazione in tutto il mondo – desideriamo dare
particolare risalto all’elegante e fresco Sauvignon
Winkl e al Gewürztraminer Lunare, vino dalla spiccata personalità. Da non trascurare assolutamente
anche il Pinot Bianco Vorberg, vino che non ha
pari in tutta Italia.”

Terlaner Chardonnay ‘95
Terlaner Sauvignon Quarz ‘05
Terlaner Nova Domus Riserva ‘03
Gewürztraminer Lunare ‘05
Terlaner Pinot Bianco Vorberg Riserva ‘04
Terlaner Cl. ‘06
Lagrein Porphyr Riserva ‘04

Gewürztraminer Lunare ‘05
Schiava Grigia ‘06
Lagrein ‘05
Lagrein Kretzer ‘06
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Falstaff Weinguide 2007
“Il Sauvignon Quarz e il Nova Domus di Terlano
presentano una complessità che spesso manca
agli altri vini bianchi sudtirolesi. Tali vini sono
stelle nel firmamento dei vini bianchi internazionali. L’impressionante Lagrein dimostra che
l’enologo specialista Kofler sa trattare perfettamente anche con il rosso.”

D’Agata & Comparini 2007
“Al primo posto il Gewürztraminer Lunare che –
dopo 10 mesi di maturazione su fermento – con
i suoi eleganti aromi fruttati offre sensazioni straordinarie ad ogni degustazione. Ma anche i “vini
base” sono contraddistinti da uno straordinario
rapporto qualità-prezzo.

