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Lunare

... un vino dalle note

celestiali

“Un carattere fruttato quasi esotico, un’aromaticità di fondo fresca e leggera e note
varietali di fiori, albicocche secche e ananas”
... questo il tenore generale nelle ultime
edizioni delle principali guide enologiche
sul Gewürztraminer Lunare 2007, già meritevole negli anni passati di svariati riconoscimenti internazionali.
Il vino si è infatti conquistato lodi decisamente sperticate, dai 93 punti del Wine
Spectator ai “Cinque grappoli” di Duemilavini fino all’ambitissima “Corona” di Vini
buoni d’Italia, premi con i quali il Lunare si
aggiudica l’ascesa all’Olimpo dei vini.
Ma non è solo il Lunare a far sognare il gran
consesso delle più prestigiose giurie internazionali: anche il Terlaner Nova Domus Riserva ‘06, il Pinot Bianco Vorberg Riserva ‘06
e il Terlano Pinot Bianco ‘08 sono riusciti a
strappare consensi inimmaginabili. Di fronte a un così ricco ventaglio di eccellenze, la
scelta del favorito è solo una questione di
gusto personale.
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Terlaner Nova Domus Ris. ‘06
Lagrein Porphyr Ris. ‘06
Sauvignon Quarz ‘07
Sauvignon Winkl ‘08
Gewürztraminer ‘08
Pinot Nero Montigl Ris. ‘06
Lagrein Gries Ris. ‘06

92 Pnt.
91 Pnt.
91 Pnt.
89 Pnt.
89 Pnt.
88 Pnt.
87 Pnt.

Gewürztraminer Lunare ‘07
Lagrein Porphyr Ris. ‘06
Pinot Bianco Vorberg Ris. ‘06
Rarità Chardonnay ‘97
Chardonnay Kreuth ‘07
Terlaner Nova Domus Ris. ‘06
Rarità Pinot Bianco ‘96
Sauvignon Quarz ‘07
Rarità Chardonnay ‘97
Sauvignon Quarz ‘07
Gewürztraminer Lunare ‘07
Pinot Bianco Vorberg Ris. ‘06
Terlaner Nova Domus Ris. ‘06

Robert Parker ottobre 2009
“Il Nova Domus Riserva 2006 mescola con grande stile e generosità mango, frutto della passione
e spezie. Il Nova Domus ha bisogno di tempo,
ma il suo carattere e la sua purezza genealogica
sono degni di nota.”

I Vini di Veronelli 2010
Ottimi giudizi anche dalla guida “I Vini di Veronelli”: tre stelle per vini eccellenti di Terlano, portavoci di un’altissima qualità.

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

Falstaff 2010
“Il Sauvignon Quarz, il Gewürztraminer Lunare e
il Terlano Pinot Bianco Vorberg dimostrano come
sia stato assolutamente corretto rinviare il lancio
di questi vini sul mercato. Una specialità della
Cantina di Terlano sono gli imbottigliamenti speciali di vini invecchiati come, quest’anno, dello
Chardonnay 1997. Vini che sono come astri nel
firmamento internazionale dei bianchi.”

Gewürztraminer Lunare ‘07
St. Magdalener ‘07
Lagrein Porphyr Ris. ‘06
Lagrein Gries Ris. ‘06
Gewürztraminer ‘08

Vinibuoni d`Italia 2010
“Ecco, intanto uno dei migliori Gewürztraminer
dell’Alto Adige che ha ottenuto la Corona: il Lunare 2007, sebbene ancora un pò chiuso, sviluppa note varietali di fiori e spezie molto persistenti al retrogusto. Buonissimo il Santa Maddalena
2007 dal naso intenso e tipico, puro piacere.”

Terlaner Nova Domus Ris. ‘06
Rarità Chardonnay ‘97
Sauvignon Quarz ‘07
Terlaner Classico ‘08
Pinot Bianco ‘08
Pinot Bianco Vorberg Ris. ‘06
Lagrein Gries Ris. ‘06
Lagrein Porphyr Ris. ‘06
Sauvignon Winkl ‘08
Gewürztraminer ‘08
Chardonnay Kreuth ‘07

I Vini d’Italia 2010 - Le guide de L’Espresso
“A Terlano i bianchi si fanno da sempre per durare e per affinarsi con l’evoluzione in bottiglia.
Un arco evolutivo che può coprire diversi decenni: alcune vecchie vendemmie degli anni ‘50 e
‘60 sono ancora in splendida forma.”

Vendemmia 2009 –
Un’annata particolare
Quando alla vigna ritorna la quiete e i mosti fermentano in cantina è tempo di dare uno sguardo al passato
e strappare ai vini le prime promesse. Lo sguardo retrospettivo alla campagna 2009 è positivo: le condizioni
vegetative ottimali segnalano un anno eccezionale.
Ad un inverno fresco e ricco di precipitazioni ha fatto seguito una primavera estremamente mite e tiepida
capace di dare una forte spinta alla vegetazione: una
fase di rapido germogliamento e quindi una fioritura
prematura preannunciavano già ad aprile un inizio anticipato della vendemmia.

Anche i mesi estivi venivano del resto caratterizzati da
un clima asciutto con temperature medie.
I vignaioli sono fiduciosi e l’annata rivela già un forte
potenziale: i bianchi conquistano con le loro note di
frutti maturi, un corpo vigoroso e un’acidità fresca ed
equilibrata. I rossi, a lungo baciati dal sole d’autunno,
sorprendono invece per l’intensità del colore, la grande
densità e una preziosa struttura tannica.
Nelle cantine di Terlano giunge a maturazione un’annata che preannuncia emozioni organolettiche d’eccezione.
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La cantina in porfido:
Un omaggio all’elemento pregnante del carattere dei vini di Terlano.
Longevità, spessore e carattere: queste le caratteristiche salienti della qualità dei vini di Terlano. Tratti che si devono primariamente al porfido quarzifero proprio dei suoli di questa terra. Un protagonista al quale, nel corso della
ristrutturazione della cantina ‘07-‘09, si è voluto riconoscere il valore che merita: il grandioso cuore del complesso,
la cantina in porfido, ripropone con grande suggestione la varietà di minerali. Interamente rivestito in porfido, lo
spazio è pervaso da un’atmosfera di quiete, armonia e sobrietà naturali, ambiente ideale per l'invecchiamento dei
vini di Terlano.

Una cornice di porfido per l’Haute cuisine
Una nuova opera architettonica che assicura non solo il benessere
dei vini di Terlano ma promuove indubbiamente anche quello dei
loro estimatori, come chiaramente emerso di recente in occasione
dell’inaugurazione ufficiale del nuovo complesso. L’appuntamento ha
visto quattro chefs, Santi Santamaria (del ristorante 3 stelle Michelin
Can Fabes, Spagna), Giancarlo Perbellini (2 stelle Michelin, Verona),
Claudio Liu e Norbert Niederkofler (del ristorante 2 stelle Michelin St.
Hubertus, Alto Adige) deliziare gli ospiti dell’evento con un’attenta
selezione di piatti internazionali serviti nell’ambiente elegante e
squisito della cantina in porfido.

La qualità nasce nel vigneto
Nuove direttive 2010 sulla produzione
La produzione di vini tipici di qualità non può prescindere dal riconoscimento che la qualità del prodotto inizia
nella vigna. In quest’ottica, anche la Cantina di Terlano,
che punta sempre più sul vigneto nei suoi sforzi in favore
della qualità, ha emanato a inizio 2010 nuove direttive
enologiche di gestione dei vigneti. Scommettendo sulla
qualità piuttosto che sulla quantità, gli obiettivi che i viticoltori sono chiamati a perseguire con sempre maggiore
impegno negli anni a venire sono una produzione rispet-

tosa dell’ambiente e una riduzione della crescita produttiva. Limitando lo sfruttamento delle piante e intensificando gli sforzi nella gestione della parete fogliare e nella
cura del terreno, i produttori intendono ridurre al minimo la necessità del ricorso a fitofarmaci e fertilizzanti.
La rinuncia agli erbicidi sarà in futuro obbligatoria nella
produzione di vini selezione e di vini prodotti in territori
classificati mentre gli sforzi profusi dai produttori per il
miglioramento qualitativo dei vini saranno premiati. Un
pacchetto di misure che garantisce dunque la qualità dei
vini di Terlano proprio dove essa ha origine.
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Gewürztraminer Lunare ‘07
Sauvignon Quarz ‘07
Pinot Grigio ‘08
Pinot Bianco ‘08
Chardonnay Kreuth ‘07
Terlaner classico ‘08
Sauvignon Winkl ‘08

93 Pnt.
92 Pnt.
90 Pnt.
90 Pnt.
90 Pnt.
90 Pnt.
89 Pnt.

Wine Spectator luglio/agosto 2009
“Un carattere fruttato quasi esotico, di albicocche
secche, ananas e fiori, unito ad un’aromaticità di
fondo fresca e leggera” sono valsi al Gewürztraminer Lunare i 93 punti assegnatigli da Wine Spectator. Un risultato per poco sfiorato anche dal Sauvignon Quarz “pieno e fruttato”, un vino “che non
manca mai di lasciare forti impressioni”.

Pinot Bianco ‘08
Müller-Thurgau ‘08
Terlaner Nova Domus Ris. ‘06
Sauvignon Quarz ‘07
Terlaner classico ‘08

92 Pnt.
91 Pnt.
91 Pnt.
91 Pnt.
88 Pnt.

Wine&Spirits agosto 2009
“Notevolmente elegante e preciso nell'espressione,
questo vino armonizza note d'erba falciata, di pera e
vene minerali pietrose”, così parafrasa Wine&Spirits
i 92 punti aggiudicati al Terlaner Pinot Bianco.

Gewürztraminer Lunare ‘07
Sauvignon Quarz ‘07
Rarità Chardonnay ‘97
Lagrein Porphyr Ris. ‘06
Pinot Bianco Vorberg Ris. ‘06		
Terlaner Nova Domus Ris. ‘06

Duemilavini 2010
“Un’impressionante teoria di etichette che si aggiudicano tranquillamente i Quattro Grappoli e tra
queste almeno tre che si fermano alla soglia del gradino più alto del podio. I terreni porfirici di Terlano
si confermano matrice di vini dotati di straordinaria mineralità e classe cristallina.”

Pinot Bianco Vorberg Ris. ‘06		
Lagrein Porphyr Ris. ‘06			
Pinot Grigio ‘08				
Rarità Chardonnay ‘97			
Terlaner Nova Domus Ris. ‘06		
Sauvignon Quarz ‘07		
Sauvignon Winkl ‘08		
Gewürztraminer Lunare ‘07

Gambero Rosso 2010
“Sette vini in finale ed ecco la solita imbarazzante domanda: a chi dare i Tre Bicchieri? La scelta
è caduta sul Terlano Pinot Bianco Vorberg Riserva ‘06 in una versione particolarmente austera,
quasi severa, ancora un pò chiuso. Ma è una Ferrari con il motore al minimo pronto a scattare.
Buonissimi anche i due Sauvignon, il garbato
Winkl ‘08 e il più potente e sapido Quarz ‘07,
ma la vera sorpresa è un Pinot Grigio ‘08 di rara
eleganza.”

