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Per i

vini di Terlano una

laurea internazionale
a pieni voti.
I vini di Terlano si distinguono per struttura, complessità e longevità: un livello qualitativo che ha nuovamente convinto anche critici enologici di fama internazionale
come Robert Parker e James Suckling.
I riconoscimenti ottenuti quest’anno parlano
da soli; dalla rivista statunitense Wine Spectator il Terlano Sauvignon Quarz 2006 riceve il
massimo punteggio assegnato in queste degustazioni internazionali: 94 punti su un massimo di 100. Ottimi voti anche per il Gewürztraminer Lunare 2006 e per il Terlaner Nova
Domus Riserva 2005. Un parere condiviso
anche dal critico enologico statunitense Robert Parker (Wine Advocate): oltre al Quarz, al
Lunare ed al Nova Domus dedica la qualifica
di “eccezionale” anche al Lagrein Riserva Porphyr. Una conferma ulteriore del fatto che le
peculiarità regionali dei vini di Terlano sono
in grado di conquistare i palati più diversi, in
tutto il mondo.
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La collaborazione dà buoni frutti.
L’unione delle cantine di Terlano ed Andriano, a settembre 2008, ha subito suscitato grandi aspettative; si
attendevano con impazienza i risultati di questa promettente collaborazione. Ora è il momento della verità:
la prima annata di Andriano, firmata dal cantiniere di
Terlano, presenta due linee con 17 vini dalla personalità eloquente e con una rinnovata veste grafica, moderna ed attuale. Il nuovo aspetto parla di storia ed è allo
stesso tempo all’avanguardia, in sintonia col nuovo pay
off: “In movimento, per tradizione. Dal 1893”.
Anche i nomi dati ai vini rappresentano un’equilibrata sintesi creativa tra tradizione ed innovazione. Che
si tratti dello “Chardonnay Somereto”- che custodisce
l’essenza della piccola estate (Sommer) di Andriano - o
del “Merlot Gant” - che esprime i suoi profumi inconfondibili ai piedi del Macaion (Gantkofel) - tutti i nomi
tengono conto della filosofia della cantina: far vivere
nel presente la tradizione di una lunga storia e preservarla per il futuro.

Annata 2008:
premesse difficili, ottimi risultati.
Il tempo instabile dell’annata 2008 ha posto i viticoltori di Terlano di fronte a non poche sfide. Ad un inverno
mite e secco è seguita una primavera umida e fredda; le
viti sono di conseguenza germogliate in ritardo e con
maggior lentezza. La pioggia non si è risparmiata nemmeno in maggio e giugno, prolungando la fioritura.
Tuttavia questo ritardo si è rivelato inaspettatamente
proficuo perchè ha permesso di posticipare la vendemmia ed ha garantito un minor peso degli acini.
A fine giugno il tempo ha mostrato il suo lato più imprevedibile: violenti temporali hanno pesantemente
coinvolto una parte delle tenute terlanesi. Impegno e
zelo sono stati indispensabili; i viticoltori hanno dato il
massimo per porre rimedio alle conseguenze di queste
“capriole meteorologiche”.

James Suckling
„One of the great Sauvignons of the world“
– Uno dei migliori Sauvignon del mondo.
James Suckling sul Terlano Sauvignon Quarz 2006

Ma la natura ha ricompensato chi ha dedicato ai vigneti
uno sforzo continuo e senza compromessi.
L’estate di San Martino ha carezzato i grappoli con i
raggi di un sole mite e temperato ed ha coccolato i viticoltori regalando loro tempo sereno durante tutta la
vendemmia.
Il risultato è un insieme di vini che raccontano la storia
di un’annata movimentata: la freschezza e la spiccata acidità dei bianchi fanno presagire che tra qualche
tempo essi raggiungeranno la loro piena espressione;
insieme a rossi fruttati, eleganti e morbidi, preannunciano una varietà aromatica straordinaria ed un gusto
intenso.

TerlaNews

Terlaner Sauvignon Quarz ‘06
Gewürztraminer Lunare ‘06
Terlaner Nova Domus Ris. ‘05
Terlaner Pinot Bianco Vorberg Ris. ‘05
Terlaner Sauvignon Winkl ‘07

94 Pnt.
93 Pnt.
91 Pnt.
90 Pnt.
90 Pnt.

Wine Spectator 2009
“Corpo pieno, acidità vivace ed un lungo, lungo
finale.“ Per questo il Terlano Sauvignon Quarz
2006 riceve il massimo punteggio assegnato in
queste degustazioni internazionali: 94 punti su
un massimo di 100. Ma convincono pienamente
anche il Gewürztraminer Lunare ‘06 e il Terlaner
Nova Domus Riserva ‘05 con profumi e note aromatiche di grande personalità, che richiamano a
frutti maturi ed erbe aromatiche.

Terlaner Sauvignon Quarz ‘06
Gewürztraminer Lunare ‘06
Lagrein Porphyr Ris. ‘05
Terlaner Nova Domus Ris. ‘05
Gewürztraminer ‘07

93 Pnt.
93 Pnt.
93 Pnt.
91 Pnt.
90 Pnt.

The Wine Advocate
93 punti complessivi e l’attributo “notevole”
sono la valutazione che spetta all’opulento Sauvignon Quarz ‘06, al Gewürztraminer Lunare ‘06
ed al Lagrein Porphyr Riserva ‘05. A seguire, il
Terlaner Nova Domus Riserva ‘05 dal gusto pieno
ed aromatico.

Gewürztraminer Lunare ‘06
Lagrein Porphyr Ris. ‘05 91 Pkt.
Terlaner Chardonnay ‘95
Terlaner Chardonnay Kreuth ‘06 90 Pkt.
Terlaner Nova Domus Ris. ‘05 90 Pkt.
Terlaner Pinot Bianco Vorberg Ris. ‘05
Terlaner Sauvignon Quarz ‘06

I Vini di Veronelli 2009
Valutazioni lusinghiere anche da parte della guida “I Vini di Veronelli”: tre stelle per gli ottimi
vini di Terlano, testimoni di un’elevatissima
qualità.

Terlaner Pinot Blanc 1996 ‘96
Gewürztraminer Lunare ‘06
Terlaner Nova Domus Ris. ‘05
Terlaner Sauvignon Quarz ‘06
Lagrein Porphyr Ris. ‘05
Terlaner Pinot Bianco Vorberg Ris. ‘05
Terlaner Sauvignon Winkl ‘07
Lagrein Gries Ris. ‘05
Merlot Siebeneich Ris. ‘05

Duemilavini 2009
“Da sempre famosa per alcuni tra i migliori Pinot
Bianco altoatesini, quest’anno la Cantina Terlano
stupisce con lo splendido Pinot Blanc 1996, ricamato con fili di raffinata eleganza. Un vino davvero unico, che quest’anno ha quasi oscurato i profumi, gli equilibri e la classe di vini che si confermano sempre di grande livello, come il sontuoso
Gewürztraminer Lunare 2006, il morbido Terlaner
Nova Domus Riserva 2005, l’incisivo Sauvignon
Quarz 2006, il succoso Lagrein Porphyr Riserva
2005, il delizioso Pinot Bianco Vorberg 2005.”

Terlaner Nova Domus Ris. ‘05
Terlaner Pinot Bianco Vorberg Ris. ‘05
Gewürztraminer Lunare ‘06
Terlaner Sauvignon Quarz ‘06
Terlaner Pinot Blanc 1996 ‘96
Terlaner Chardonnay Kreuth ‘06
Terlaner Cl. ‘07

Le Guide de L’Espresso 2009
Anche quest’anno la Cantina Terlano si aggiudica le “Tre Stelle” della guida Vini d’Italia 2009
dell’Espresso. Quest’importantissimo riconoscimento viene attribuito a quelle cantine che
già da anni si dedicano ad una produzione vinicola mossa da altissimi standard qualitativi.
“Per intensità espressiva e precisione esecutiva,
anche quest’anno forse la migliore firma della
regione.”

Terlaner Pinot Bianco Vorberg Ris. ‘05
Cabernet Siemegg Ris. ‘04
Gewürztraminer Lunare ‘06
Lagrein Porphyr Ris. ‘05
Terlaner Chardonnay Kreuth ‘06
Terlaner Pinot Blanc 1996 ‘96
Terlaner Sauvignon Quarz ‘06
Chardonnay Cl. ‘07

Gambero Rosso 2009
“Tornano i Tre Bicchieri per un grande classico
dell’azienda, il Pinot Bianco Vorberg Riserva
‘05, un vino che è ormai un simbolo per l’intera
produzione bianchistica altoatesina. Quello che
colpisce è che anche le cosiddette seconde linee
continuino a crescere in qualità. Un esempio
per tutti il Cabernet Siemegg Riserva ‘04: grinta
ed eleganza al servizio di un vino carnoso e dai
tannini succosi.“
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“Fu il fuoco a impastare
e plasmare le rocce...”
... porfiriche rosse fra le quali i vigneti di Terlano
si sono insinuati come tante terrazzine soleggiate.
La forza e il fuoco della roccia vulcanica si esprimono
in vini di grande carattere, complessi e dalle caratteristiche
organolettiche assai variegate. Questi fattori conferiscono
ai vini di Terlano un aroma minerale particolare, rendendoli
estremamente longevi. I meccanismi che ci stanno dietro,
in qualche modo, li conosciamo, ma di fatto restano
enigmatici e sorprendenti.
(Terlan Wein Vini Wine, pag. 70/71)
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