
CANTINA BOLZANO
La Cantina Bolzano è una cooperazione tra vignaioli che da quasi 20 anni lì confluiscono le loro migliori uve. Molto 
legata alla tradizione locale, tutti gli anni produce vini di prim’ordine dal carattere prettamente regionale. I vitigni dai 
quali nasce l'uva impiegata per la produzione dei vini sono siti in una posizione particolarmente privilegiata; la 
varietà dei terreni coltivabili consente un ampio assortimento dalla qualità eccezionale. Grazie anche a procedure 
moderne, sperimentazioni per l’affinamento del vino e molta cura per il prodotto, la Cantina Bolzano o Kellerei 
Bozen riesce a soddisfare i più elevati standard di qualità creando nettari unici e inconfondibili, ricchi di sfumatu-
re, peculiari e moderni che mai fanno scordare la loro identità. I controlli di qualità costanti nel processo produt-
tivo garantiscono un’esperienza di gusto completa. Il risultato si riscontra poi nell’aroma caratteristico del 
vitigno, nella personalità marcata e nella ricchezza di sfumature di ogni vino.

TRENTINO ALTO ADIGE, Bolzano

BOLZANO



0,75lt

Chardonnay

COLORE: giallo paglierino con lievi 
riflessi verdognoli
PROFUMO: note esotiche di ananas, 
mango e melone, leggeri sentori di 
vaniglia
SAPORE: cidità sostenuta e ben bilancia-
ta, piacevole nota minerale

CHARDONNAY RISERVA DOC

pesce al forno, crostacei, carni bianche e 
pollame

RED
WINES

Azienda

0,75lt

Gewurztraminer

COLORE: giallo paglierino intenso con 
riflessi dorati
PROFUMO: aromatico, rose, litchi, pom-
pelmo, lime, leggere note di buccia 
d´arancia, chiodi di garofano e cannella
SAPORE: pieno, complesso, morbido, di 
buona freschezza

GEWURZTRAMINER DOC

crostacei, piatti speziati della cucina 
asiatica, formaggi freschi e semi stagio-
nati

0,75lt

Moscato Giallo

COLORE: giallo paglierino chiaro con 
riflessi verdolini
PROFUMO: aromatico, note di noce 
moscata, agrumi e albicocche
SAPORE: elegante, con spiccata 
freschezza ben equilibrata e un retrogu-
sto leggermente minerale

MOSCATO GIALLO SECCO DOC 

aperitivo, con piatti di pesce, erbe 
aromatiche, con formaggi freschi e semi 
stagionati

KERNER DOC

Kerner

COLORE: giallo paglierino con riflessi 
verdognoli
PROFUMO: intenso, aromatico, sentori di 
pesca e albicocca, speziato, ricorda la 
noce moscata
SAPORE: secco, pieno, sapido e fresco

con antipasti leggeri, affettati, piatti a 
base di uova o funghi, pesci d’acqua dolce 
e frutti di mare, ottimo come aperitivo

0,75lt
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0,75lt

Riesling

COLORE: giallo verdognolo
PROFUMO: pesca, pera, pompelmo, 
albicocca, mela, leggermente etereo
SAPORE: secco, minerale, elegante

RIESLING DOC

Ottimo con molluschi come capesante e 
con i crostacei. Si sposa alla perfezione 
con carni bianche poco condite e con 
formaggi di media stagionatura

SAUVIGNON DOC

Sauvignon Blanc

COLORE: giallo paglierino con riflessi 
verdognoli
PROFUMO: note vegetali di foglie di 
pomodoro, ortica e salvia, floreale di fiore 
d’acacia e sambuco
SAPORE: fruttato di pesca gialla e lime, 
leggermente speziato e sapido

come aperitivo, asparagi, piatti di pesce, 
piatti leggeri o vegetariani, ideale per la 
cucina a base di erbe aromatiche

0,75lt

0,75lt

Pinot Bianco

COLORE: giallo paglierino brillante con 
riflessi verdognoli
PROFUMO: fruttato di mele gialle, pere, 
pesche e leggermente di ananas
SAPORE: fresco con un bel finale al 
palato

PINOT BIANCO DOC

aperitivo, asparagi, piatti di pesce, piatti 
con mitili come spaghetti allo scoglio, 
piatti vegetariani, pollame

RED
WINES

Azienda
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0,75lt

Sauvignon

COLORE: giallo paglierino con riflessi 
verdognoli
PROFUMO: intense note fruttate, uva 
spina, fiori di sambuco, erbe aromatiche, 
raffinati sentori lignei
SAPORE: pienezza armonica e robusta 
con un’ acidità ben bilanciata

SAUVIGNON RISERVA DOC

pesce al forno, piatti saporiti a base di 
carne bianca e formaggi freschi



0,75lt

Lagrein

COLORE: rosa cerasuolo più o meno 
intenso
PROFUMO: fruttato di fragola, lampone e 
ciliegia, florale di viola, accenni di marza-
pane.
SAPORE: elegante con una struttura 
equilibrata, fresco e sapido.

LAGREIN ROSÉ PISCHL DOC

adatto per aperitivi, con antipasti freddi 
come tartara di manzo e carpaccio, 
pasta, pizza, carne bianca e piatti vegeta-
riani0,75lt

Silvaner

COLORE: giallo paglierino chiaro con 
riflessi verdognoli
PROFUMO: fruttato di melone pesca e 
mele verdi
SAPORE: fruttato, secco, piacevolmente 
aromatico, fresco

SILVANER VALLE ISARCO DOC

come aperitivo, antipasti leggeri, aspara-
gi, zuppe di vino e pesce

RED
WINES

Azienda
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0,75lt

Lagrein

COLORE: rosso rubino intenso con 
riflessi violacei
PROFUMO: fruttato di ciliegie mature e 
more, florale di viole e lillà, nota tipica di 
cacao, spezie
SAPORE: intenso e persistente, di buona 
struttura tannica, elegante e sapido

LAGREIN GRIESER DOC LAGREIN RISERVA TABER DOC

Lagrein

COLORE: rosso granato scuro, impene-
trabile
PROFUMO: fruttato di ciliegie, frutti di 
bosco, violetta, eucalipto, humus, vaniglia 
e cacao, speziatura
SAPORE: intenso e persistente, con 
freschezza e tannini nobili e morbidi

con carni rosse, selvaggina e formaggi 
stagionati, vino da conservazione

speck, salumi misti, carne rossa e 
selvaggina

0,75lt



0,75lt

Pinot Nero

COLORE: rosso rubino
PROFUMO: fruttato e florale, di ciliegie, 
lamponi, prugne, viole; leggera nota di 
liquirizia e spezie
SAPORE: fruttato, vellutato, di media 
struttura e tannicità

PINOT NERO DOC

con carne di manzo, selvaggina da piuma 
e formaggi semistagionati

0,75lt

Pinot Nero

COLORE: rosso rubino intenso
PROFUMO: fruttato di ciliegie, frutti di 
bosco e prugne, speziato di cannella e 
chiodo di garofano, note fini di vaniglia e 
tabacco
SAPORE: pieno, deciso, con eleganti 
tannini vellutati

PINOT NERO RISERVA DOC

con carne di manzo, selvaggina, sella di 
capriolo e formaggi di media stagionatu-
ra

0,75lt

Merlot

COLORE: rosso rubino intenso
PROFUMO: fruttato di frutti rossi, leggera 
speziatura, leggera nota vegetale
SAPORE: intenso, strutturato, di fine 
struttura tannica

MERLOT DOC 

carni rosse, selvaggina e formaggio 
stagionato

0,75lt

Schiava e Lagrein

COLORE: rosso rubino intenso
PROFUMO: floreale di viole e rose, frutta-
to di ciliegia rossa e lampone, tipico 
profumo di mandorla amara e marzapa-
ne
SAPORE: pieno, vellutato e persistente

S. MADDALENA CLASSICO DOC

con piatti di carne come carne salada e 
tagliatelle con ragù di selvaggina, carni 
affumicate, canederli, speck, pizza, pasta 
e formaggi

RED
WINES

Azienda
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RED
WINES

Azienda
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0,375lt

Moscato Giallo

COLORE: giallo dorato con riflessi 
ambrati
PROFUMO: fruttato: albicocche mature, 
ananas, melone e pesche, frutta esotica 
candita come mango
SAPORE: in bocca si presenta corposo, 
glicerico, con una lunga persistenza

MOSCATO GIALLO PASSITO
VINALIA DOC

speck, salumi misti, carne rossa e 
selvaggina


