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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e ospitalità

Venerdì 14 Settembre 2018 | aggiornato alle 12:33 | 55610 articoli in archivio

L

Associazione Sauvignon Alto Adige 
Nasce la realtà che promuove il vitigno

Pubblicato il 13 Settembre 2018 | 16:09

ungo i vigneti di Penon, frazione di Cortaccia (Bz) proprio lungo la strada del

vino, nasce l’associazione “Sauvignon Alto Adige” per promuovere tutto ciò che

ruota attorno al Sauvignon Blanc. Si tratta di uno dei vitigni più coltivati in Alto

Adige e per questo è una varietà che assume un ruolo predominante nell’economia

della zona.
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L’”Associazione Sauvignon Alto Adige” (organizzazione no-profit), nata dalla
comunione di intenti di un gruppo composto da cantine, piccoli produttori e
amministrazioni locali, è presieduta da Andreas Kofler, presidente di Cantina Kurtatsch
e da Peter Dipoli, vignaiolo ad Egna.

L’Associazione ha ideato Sauvignon Experience, manifestazione dedicata al vitigno,
che si svolgerà dal 3 al 5 maggio 2019. L’evento ha l’obiettivo di porre a confronto,
attraverso un concorso, i migliori Sauvignon nazionali dell’annata 2017, come pure di
approfondire le diverse stilistiche produttive ed espressioni di terroir a livello
nazionale e internazionale.

Questo il programma della manifestazione: 

Venerdì 3 maggio: Concorso Nazionale del Sauvignon Blanc, annata 2017, 1ª edizione

Sabato 4 maggio, mattino: Masterclass con le migliori espressioni di Sauvignon Blanc
altoatesino presentate dai rispettivi produttori 

Rassegna stampa - Sauvignon Experience pagina 6
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Sabato pomeriggio: degustazione verticale del Sauvignon di una prestigiosa tenuta

della Loira

Domenica 5 maggio, mattino:

- cerimonia di premiazione dei migliori Sauvignon del concorso 

- relazione sulla “Storia del Sauvignon blanc in Alto Adige” del dott. Leo Tinkhauser

- presentazione del libro “Il Sauvignon Blanc in Alto Adige” di Peter Dipoli e Felix

Bampi

Domenica pomeriggio: banco d’assaggio rivolto al pubblico, in degustazione Sauvignon

nazionali ed internazionali.
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Nasce a Penon/Cortaccia l’”Associazione Sauvignon Alto Adige” per promuovere

Sauvignon Experience

Il SAUVIGNON BLANC è uno dei vitigni più coltivati in Alto Adige. Nei vigneti di Penon, frazione

di Cortaccia sulla Strada del Vino, questa varietà assume un ruolo predominante.

L’”Associazione Sauvignon Alto Adige” (organizzazione no-profit), nata dalla comunione di

intenti di un gruppo composto da cantine, piccoli produttori e amministrazioni locali, è presieduta

da Andreas Kofler, presidente di Cantina Kurtatsch e da Peter Dipoli, vignaiolo ad Egna.

L’Associazione ha ideato SAUVIGNON EXPERIENCE, manifestazione dedicata al vitigno, che

si svolgerà dal 3 al 5 maggio 2019. L’evento ha l’obiettivo di porre a confronto, attraverso un

concorso, i migliori Sauvignon nazionali dell’annata 2017, come pure di approfondire le diverse

stilistiche produttive ed espressioni di terroir a livello nazionale e internazionale.

Questo il programma della manifestazione:

Utilizziamo i cookie, anche di terzi, per essere sicuri che tu possa navigare al meglio sul nostro sito. Chiudendo

questo banner o procedendo con la navigazione accetti l'uso di tali cookie. AccettoAccetto Leggi di piùLeggi di più
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Venerdì, 03.05.2019: Concorso Nazionale del Sauvignon Blanc, annata 2017, 1ª edizione

Sabato, 04.05.2019, mattino: Masterclass con le migliori espressioni di Sauvignon Blanc

altoatesino presentate dai rispettivi produttori

Sabato pomeriggio: degustazione verticale del Sauvignon di una prestigiosa tenuta della

Loira

Domenica, 05.05.2019, mattino:

– cerimonia di premiazione dei migliori Sauvignon del concorso

– relazione sulla “Storia del Sauvignon blanc in Alto Adige” del dott. Leo Tinkhauser

– presentazione del libro “Il Sauvignon Blanc in Alto Adige” di Peter Dipoli e Felix Bampi

Domenica pomeriggio: banco d’assaggio rivolto al pubblico, in degustazione Sauvignon

nazionali ed internazionali.
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Il SAUVIGNON

BLANC è uno

dei vitigni più

coltivati in Alto

Adige. Nei

vigneti di

Penon,

frazione di

Cortaccia sulla

Strada del

Vino, questa

varietà assume

un ruolo

predominante.

L’”Associazione Sauvignon Alto Adige” (organizzazione no-

profit), nata dalla comunione di intenti di un gruppo composto da

cantine, piccoli produttori e amministrazioni locali, è presieduta

da Andreas Kofler, presidente di Cantina Kurtatsch e da Peter

Dipoli, vignaiolo ad Egna.

L’Associazione ha ideato SAUVIGNON EXPERIENCE,

manifestazione dedicata al vitigno, che si svolgerà dal 3 al 5

maggio 2019. L’evento ha l’obiettivo di porre a confronto,

attraverso un concorso, i migliori Sauvignon nazionali dell’annata

2017, come pure di approfondire le diverse stilistiche produttive

ed espressioni di terroir a livello nazionale e internazionale.

Questo il programma della manifestazione:
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Venerdì, 03.05.2019: Concorso Nazionale del Sauvignon

Blanc, annata 2017, 1ª edizione

Sabato, 04.05.2019, mattino: Masterclass con le migliori

espressioni di Sauvignon Blanc altoatesino presentate dai

rispettivi produttori

Sabato pomeriggio: degustazione verticale del Sauvignon

di una prestigiosa tenuta della Loira

Domenica, 05.05.2019, mattino:

– cerimonia di premiazione dei migliori Sauvignon del

concorso 

– relazione sulla “Storia del Sauvignon blanc in Alto Adige”

del dott. Leo Tinkhauser

– presentazione del libro “Il Sauvignon Blanc in Alto Adige”

di Peter Dipoli e Felix Bampi

Domenica pomeriggio: banco d’assaggio rivolto al

pubblico, in degustazione Sauvignon nazionali ed

internazionali.
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Sauvignon Experience

Il Sauvignon Blanc è uno dei vitigni più coltivati in Alto Adige. Nei vigneti di Penon, frazione di

Cortaccia sulla Strada del Vino, questa varietà assume un ruolo predominante. L'”Associazione

Sauvignon Alto Adige” (organizzazione no-profit), nata dalla comunione di intenti di un gruppo

composto da cantine, piccoli produttori e amministrazioni locali, è presieduta da Andreas

Kofler, presidente di Cantina Kurtatsch e da Peter Dipoli, vignaiolo ad Egna.

L’Associazione ha ideato “SAUVIGNON EXPERIENCE”, manifestazione dedicata al vitigno, che

si svolgerà dal 3 al 5 maggio 2019. L’evento ha l’obiettivo di porre a confronto, attraverso un

concorso, i migliori Sauvignon nazionali dell’annata 2017, come pure di approfondire le diverse

stilistiche produttive ed espressioni di terroir a livello nazionale e internazionale.

Questo il programma della manifestazione:

· Venerdì, 03.05.2019: Concorso Nazionale del Sauvignon Blanc, annata 2017, 1ª edizione

· Sabato, 04.05.2019, mattino: Masterclass con le migliori espressioni di Sauvignon Blanc

altoatesino presentate dai rispettivi produttori

· Sabato pomeriggio: degustazione verticale del Sauvignon di una prestigiosa tenuta della Loira

· Domenica, 05.05.2019, mattino:

– cerimonia di premiazione dei migliori Sauvignon del concorso

– relazione sulla “Storia del Sauvignon blanc in Alto Adige” del dott. Leo Tinkhauser

– presentazione del libro “Il Sauvignon Blanc in Alto Adige” di Peter Dipoli e Felix Bampi

· Domenica pomeriggio: banco d’assaggio rivolto al pubblico, in degustazione Sauvignon

nazionali ed internazionali.
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(http://www.acquabuona.it/wp-

content/uploads/2019/04/sauvignonblanc_cortaccia_filare_low.jpg)SABATO 4 E DOMENICA 5

MAGGIO prende il via la prima edizione di SAUVIGNON EXPERIENCE, manifestazione organizzata

dall’“Associazione Sauvignon Alto Adige” nata dalla comunione di intenti di un gruppo composto da

cantine, piccoli produttori e amministrazioni locali. Il SAUVIGNON BLANC è la varietà protagonista

perché rappresenta uno dei vitigni più coltivati in Alto Adige e ha trovato nella località di Penone,

frazione di

Cortaccia sulla Strada del Vino, un luogo di elezione.

Nel piccolo centro di Penone, incastonato fra i ripidi vigneti che si arrampicano sui pendii posti alla

destra orografica della Valle dell’Adige, si svolgeranno degustazioni, approfondimenti tecnici e

banchi d’assaggio. Obiettivo dell’appuntamento è approfondire le diverse stilistiche produttive ed

espressioni di terroir, a livello nazionale e internazionale, attraverso l’assaggio di oltre 120

Sauvignon. È stato inoltre creato un concorso riservato ai Sauvignon blanc italiani: il CONCORSO

NAZIONALE DEL SAUVIGNON BLANC. Sono una novantina i Sauvignon, annata 2017,  provenienti da

numerose regioni della penisola che si fronteggeranno. Verranno valutati da una giuria composta

da degustatori scelti fra enologi, operatori e stampa di settore. La degustazione, rigorosamente alla

cieca, è prevista nella giornata di venerdì 3 maggio e vedrà impegnati i giurati in un’intensa sessione

di assaggio coordinata da Norbert Dibiasi. La cerimonia di premiazione dei migliori Sauvignon Blanc è

prevista per domenica mattina 5 maggio.

Ecco il PROGRAMMA completo di questa prima edizione della manifestazione. Gli appuntamenti si

svolgeranno presso la Casa della Cultura di Penone, frazione di Cortaccia (BZ), via in der Wies 1.
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SABATO 4 MAGGIO

ore 10.00 

Sauvignon Stories: masterclass con le migliori espressioni di Sauvignon Blanc altoatesino

presentate dai produttori: Baron Widmann, Kellerei Girlan, Kellerei Kurtatsch, Kellerei Nals

Margreid, Kellerei Schreckbichl, Kellerei St. Michael/Eppan, Kellerei Terlan, Peter Dipoli,

Schlosskellerei Tiefenbrunner.

(In lingua italiana e tedesca. Ingresso € 30. Posti limitati, è necessaria la prenotazione).

ore 15.00

Degustazione verticale di 8 annate di “Majorum” Blanc Fumé de Pouilly della prestigiosa Maison

„Michel Redde et Fils“, Saint-Andelain presso Pouilly sur Loire, guidata dal giornalista Gianni

Fabrizio. 

(Ingresso € 45. Posti limitati, è necessaria la prenotazione).

DOMENICA 5 MAGGIO

al mattino,  dopo  la  cerimonia di premiazione  che  attribuirà i  giusti onori ai  Sauvignon  vincitori

 della 1ª ed. del Concorso nazionale, presso la Tenuta Freienfeld (via Andreas Hofer 7 Cortaccia) è

prevista una RELAZIONE sulla “Storia del  Sauvignon  blanc in  Alto Adige”  tenuta  dal dott. Leo

 Tinkhauser,  seguirà la  PRESENTAZIONE DEL LIBRO “Il Sauvignon Blanc in Alto Adige” di Peter Dipoli

e Felix Bampi.

Nel pomeriggio, dalle ore 14 fino alle ore 21, presso la Casa della Cultura di Penone, frazione di

Cortaccia (BZ),

via in der Wies 1  si  svolgerà il BANCO D’ASSAGGIO  rivolto al  pubblico; in  degustazione circa 120

Sauvignon blanc provenienti da 9 regioni italiane e da ben 4 continenti, in particolare da Sud Africa,

Nuova Zelanda, Francia, Austria, Cile, Argentina, California, Slovenia, Germania, Svizzera.

Ingresso: € 20,00 (non serve prenotazione).

Andreas Kofler, Presidente del Comitato organizzatore esprime il suo auspicio per questa prima

edizione della manifestazione: “La nostra volontà è quella di offrire ai tanti appassionati del

Sauvignon blanc un’occasione interessante e di qualità, da non perdere. Grazie all’ampio orario di

apertura e alla formula che prevede l’assaggio di vini della medesima annata, ci sarà la possibilità di

accrescere la propria conoscenza del vitigno e del vino, accogliendone nel calice ben 120
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SAUVIGNON BLANC (HTTP://WWW.ACQUABUONA.IT/TAG/SAUVIGNON-BLANC/)

SAUVIGNON EXPERIENCE (HTTP://WWW.ACQUABUONA.IT/TAG/SAUVIGNON-EXPERIENCE/)

ARTICOLO PRECEDENTE

Dal 30 aprile al 5 maggio a Bologna torna
Garden Beer
(http://www.acquabuona.it/2019/04/dal-30-
aprile-al-5-maggio-a-bologna-torna-garden-
beer/)

ARTICOLO SUCCESSIVO

29 aprile al Park Hotel di Villa Quaranta a
Pescantina (VR), la Festa Vini Classici della

Valpolicella celebra il 60° anniversario
(http://www.acquabuona.it/2019/04/29-
aprile-al-park-hotel-di-villa-quaranta-a-

pescantina-vr-la-festa-vini-classici-della-
valpolicella-celebra-il-60-anniversario/)

interpretazioni diverse. Naturalmente l’Italia ha un posto d’onore. Abbiamo invitato quasi 400

aziende ad inviarci i loro vini annata 2017 per il Concorso  nazionale. In degustazione vi saranno

quindi anche i circa 90 Sauvignon blanc italiani che ci sono stati inviati“.

Info in breve

Date: sabato 4 maggio e domenica 5 maggio 2019

Luogo: Casa della Cultura di Penone, frazione di Cortaccia (BZ), via in der Wies 1

Orario banco d’assaggio: domenica 5 maggio dalle ore 14 alle 21

Annata in degustazione: 2017

Ingresso banco d’assaggio: € 20,00

PRENOTAZIONI APPUNTAMENTI 

I posti degli appuntamenti sono limitati, quindi è necessaria la prenotazione.

Le prenotazioni vanno effettuale attraverso il sito ufficiale  https://sauvignon.events/it/homepage-it/

(https://sauvignon.events/it/homepage-it/) 

o con una telefonata all’ufficio turistico di Cortaccia: tel. + 39 0471 880100 (orario 9 – 12, 15 – 18).

Info e immagini anche su FB: Sauvignon Experience Penon 

hashtag: #sauvignonpenon #sauvignonblanc

https://sauvignon.events/it/homepage-it/ (https://sauvignon.events/it/homepage-it/)

TAGS
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Le Aziende Informano

A Penone – Cortaccia (BZ) il 4 e 5
maggio occhi puntati sul
sauvignon blanc

By Comunicato Stampa | on 18/04/2019 |

Prima edizione di Sauvignon Experience, manifestazione
dedicata al Sauvignon blanc, che proporrà in degustazione al
pubblico oltre 120 Sauvignon da tutto il mondo.

Sabato 4 e Domenica 5 maggio

prende il via la prima edizione di
Sauvignon Experience,
manifestazione organizzata
dall’“Associazione Sauvignon Alto

Adige” nata dalla comunione di intenti
di un gruppo composto da cantine,
piccoli produttori e amministrazioni
locali. Il sauvignon blanc è la varietà
protagonista perché rappresenta uno

dei vitigni più coltivati in Alto Adige e ha trovato nella località di

LE AZIENDE INFORMANO

Domenica 5 maggio prende il via la

prima edizione di Sauvignon

Experience, manifestazione

organizzata dall’“Associazione

Sauvignon Alto Adige” nata dalla

comunione di intenti di un

-read more-

Cantine aperte in Val d’Ossola

con “Ossola in Cantina”

HOME

LE AZIENDE INFORMANO CHI SIAMO NEWSLETTER

WWP SPONSORIZZASPIGOLATURE DI VINOARTICOLI
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Penone, frazione di Cortaccia sulla Strada del Vino, un luogo di
elezione.

Nel piccolo centro di Penone, incastonato fra i ripidi vigneti che si
arrampicano sui pendii posti alla destra orografica della Valle
dell’Adige, si svolgeranno degustazioni, approfondimenti tecnici e
banchi d’assaggio. Obiettivo dell’appuntamento è approfondire le
diverse stilistiche produttive ed espressioni di terroir, a livello
nazionale e internazionale, attraverso l’assaggio di oltre 120
Sauvignon. È stato inoltre creato un concorso riservato ai
Sauvignon blanc italiani: il Concorso Nazionale del sauvignon

blanc. Sono una novantina i Sauvignon, annata 2017, provenienti
da numerose regioni della penisola che si fronteggeranno.
Verranno valutati da una giuria composta da degustatori scelti fra
enologi, operatori e stampa di settore. La degustazione,
rigorosamente alla cieca, è prevista nella giornata di venerdì 3
maggio e vedrà impegnati i giurati in un’intensa sessione di
assaggio coordinata da Norbert Dibiasi. La cerimonia di
premiazione dei migliori Sauvignon Blanc è prevista per
domenica mattina 5 maggio.

Ecco il programma completo di questa prima edizione della
manifestazione. Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Casa
della Cultura di Penone, frazione di Cortaccia (BZ), via in der Wies
1.

Sabato 4 maggio

ore10

Sauvignon Stories: masterclass con le migliori espressioni di
Sauvignon Blanc altoatesino presentate dai produttori: Baron
Widmann, Kellerei Girlan, Kellerei Kurtatsch, Kellerei Nals
Margreid, Kellerei Schreckbichl, Kellerei St. Michael/Eppan,

APPUNTI DI DEGUSTAZIONE

Cantina
Kurtatsch –
Freienfeld –
Alto Adige Doc
Chardonnay
Riserva – 2016

10/04/2019
Presentato al pubblico nel
corso [more]

Scarpa –
Briccorosa
Rouchet –
Monferrato
Doc Rosso –
2014

01/04/2019
Ottenuto da uve Ruchè in
purezza prodotte [more]

Marsaglia –
Brich
d’America –
Roero Docg –
2013
29/03/2019

Questo Roero Docg è stato
ottenuto da sole [more]

NOTIZIE DAL MONDO DEL
VINO

“Alla scoperta
della
biodiversità”:
Fondazione La
Raia …
Di Augusto

Gentilli

15/04/2019

Il 5 maggio un evento inedito: otto

cantine della Val d'Ossola saranno

le tappe di un percorso

degustazione alla scoperta dei

vigneti eroici nelle Alpi piemontesi.

Una giornata imperdibile, e un

evento alla prima edizione, per
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Kellerei Terlan, Peter Dipoli, Schlosskellerei Tiefenbrunner.
(In lingua italiana e tedesca. Ingresso € 30. Posti limitati, è
necessaria la prenotazione).

ore 15.00
Degustazione verticale di 8 annate di “Majorum” Blanc Fumé de
Pouilly della prestigiosa Maison „Michel Redde et Fils“, Saint-
Andelain presso Pouilly sur Loire, guidata dal giornalista Gianni
Fabrizio.
(Ingresso € 45. Posti limitati, è necessaria la prenotazione).

Domenica 5 maggio

Al mattino, dopo la cerimonia di premiazione che attribuirà i
giusti onori ai Sauvignon vincitori della 1ª ed. del Concorso
nazionale, presso la Tenuta Freienfeld (via Andreas Hofer 7
Cortaccia) è prevista una relazione sulla “Storia del Sauvignon
blanc in Alto Adige” tenuta dal dott. Leo Tinkhauser, seguirà la
presentazione del libro “Il Sauvignon Blanc in Alto Adige” di
Peter Dipoli e Felix Bampi.

Nel pomeriggio, dalle ore 14 fino alle ore 21, presso la Casa
della Cultura di Penone, frazione di Cortaccia (BZ), via in der Wies
1 si svolgerà il banco d’assaggio rivolto al pubblico; in
degustazione circa 120 Sauvignon blanc provenienti da 9 regioni
italiane e da ben 4 continenti, in particolare da Sud Africa, Nuova
Zelanda, Francia, Austria, Cile, Argentina, California, Slovenia,
Germania, Svizzera.

Ingresso: € 20,00 (non serve prenotazione).

Andreas Kofler, Presidente del Comitato organizzatore

In Notizie dal Mondo del Vino
06/02/2019

Best Wines
Stars: è iniziata
la selezione
delle
Aziende…
Di Augusto

Gentilli
In Notizie dal Mondo del Vino
01/12/2018

Ovada incontra
le Langhe: un
evento
all’insegna d…
Di Augusto
Gentilli

In Notizie dal Mondo del Vino
18/09/2018
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esprime il suo auspicio per questa prima edizione della
manifestazione: “La nostra volontà è quella di offrire ai tanti
appassionati del Sauvignon blanc un’occasione interessante e di
qualità, da non perdere. Grazie all’ampio orario di apertura e alla
formula che prevede l’assaggio di vini della medesima annata, ci
sarà la possibilità di accrescere la propria conoscenza del vitigno
e del vino, accogliendone nel calice ben 120 interpretazioni
diverse. Naturalmente l’Italia ha un posto d’onore.
Abbiamo invitato quasi 400 aziende ad inviarci i loro vini annata
2017 per il Concorso nazionale. In degustazione vi saranno quindi
anche i circa 90 Sauvignon blanc italiani che ci sono stati inviati“.

Info in breve

Date: sabato 4 maggio e domenica 5 maggio 2019
Luogo: Casa della Cultura di Penone, frazione di Cortaccia (BZ),
via in der Wies 1
Orario banco d’assaggio: domenica 5 maggio dalle ore 14 alle 21
Annata in degustazione: 2017
Ingresso banco d’assaggio: € 20,00

Prenotazioni appuntamenti

I posti degli appuntamenti sono limitati, quindi è necessaria la
prenotazione.
Le prenotazioni vanno effettuale attraverso il sito ufficiale
https://sauvignon.events/it/homepage-it/ o con una telefonata
all’ufficio turistico di Cortaccia: tel. + 39 0471 880100 (orario 9 –
12, 15 – 18).

Info e immagini anche su FB: Sauvignon Experience Penon
hashtag: #sauvignonpenon #sauvignonblanc

https://sauvignon.events/it/homepage-it/

Ufficio stampa: Laura Sbalchiero, 347 9769267,
laurasbalchiero@gmail.com

Tags: Associazione Sauvignon Alto AdigeAssociazione Sauvignon Alto Adige CortacciaCortaccia

Sauvignon blancSauvignon blanc Sauvignon ExperienceSauvignon Experience
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Sauvignon
Experience

di Vinoecibo
(http://www.vinoecibo.it/it/eventi/degustazioni/author/mario-

stramazzo/) 
! Aprile 20, 2019

Nel$piccolo$centro$di
Penone,$incastonato$fra$i

ripidi$vigneti$che$si
arrampicano$sui$pendii

posti$alla$destra$orografica
della$Valle$dell’Adige
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E' per sabato 4 e domenica 5 maggio l'appuntamento con
la prima edizione di Sauvignon Experience,
manifestazione organizzata dall’“Associazione Sauvignon
Alto Adige” nata dalla comunione di intenti di un gruppo
composto da cantine, piccoli produttori e amministrazioni
locali. Il Sauvigno Blanc è la varietà protagonista perché
rappresenta uno dei vitigni più coltivati in Alto Adige e ha
trovato nella località di Penone, frazione di Cortaccia sulla
Strada del Vino, un luogo di elezione.
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Nel piccolo centro di Penone, incastonato fra i ripidi
vigneti che si arrampicano sui pendii posti alla destra
orograPca della Valle dell’Adige, si svolgeranno
degustazioni, approfondimenti tecnici e banchi
d’assaggio. Obiettivo dell’appuntamento è approfondire le
diverse stilistiche produttive ed espressioni di terroir, a
livello nazionale e internazionale, attraverso l’assaggio di
oltre 120 Sauvignon. È stato inoltre creato un concorso
riservato ai Sauvignon blanc italiani: il CONCORSO
NAZIONALE DEL SAUVIGNON BLANC. Sono una
novantina i Sauvignon, annata 2017,  provenienti da
numerose regioni della penisola che si fronteggeranno.
Verranno valutati da una giuria composta da degustatori
scelti fra enologi, operatori e stampa di settore. La
degustazione, rigorosamente alla cieca, è prevista nella
giornata di venerdì 3 maggio e vedrà impegnati i giurati in
un’intensa sessione di assaggio coordinata da Norbert
Dibiasi. La cerimonia di premiazione dei migliori
Sauvignon Blanc è prevista per domenica mattina 5
maggio.
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Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Casa della
Cultura di Penone, frazione di Cortaccia (BZ), via in der
Wies 1.

SABATO 4 MAGGIOSABATO 4 MAGGIO

ore 10.00 Sauvignon Stories: masterclass con le migliori
espressioni di Sauvignon Blanc altoatesino presentate dai
produttori: Baron Widmann, Kellerei Girlan, Kellerei
Kurtatsch, Kellerei Nals Margreid, Kellerei Schreckbichl,
Kellerei St. Michael/Eppan, Kellerei Terlan, Peter Dipoli,
Schlosskellerei Tiefenbrunner. Ingresso € 30. Posti
limitati, è necessaria la prenotazione). Degustazione
verticale di 8 annate di “Majorum” Blanc Fumé de Pouilly
della prestigiosa Maison „Michel Redde et Fils“, Saint-
Andelain presso Pouilly sur Loire, guidata dal giornalista
Gianni Fabrizio. (Ingresso € 45. Posti limitati, è necessaria
la prenotazione.

DOMENICA 5 MAGGIODOMENICA 5 MAGGIO

al mattino ,  dopo  la   cerimonia di premiazione  che
 attribuirà i  giusti onori ai  Sauvignon  vincitori  della 1ª
ed. del Concorso nazionale, presso la Tenuta Freienfeld
(via Andreas Hofer 7 Cortaccia) è prevista una
RELAZIONE sulla “Storia del  Sauvignon  blanc in  Alto
Adige”  tenuta  dal dott. Leo  Tinkhauser,  seguirà la
presentazione del libro  “Il Sauvignon Blanc in Alto Adige”
di Peter Dipoli e Felix Bampi.
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Nel pomeriggio, dalle ore 14 Pno alle ore 21, presso la
Casa della Cultura di Penone, frazione di Cortaccia (BZ),
via in der Wies 1  si  svolgerà il BANCOBANCO
D’ASSAGGIOD’ASSAGGIO rivolto al  pubblico; in  degustazione circa
120 Sauvignon blanc provenienti da 9 regioni italiane e da
ben 4 continenti, in particolare da Sud Africa, Nuova
Zelanda, Francia, Austria, Cile, Argentina, California,
Slovenia, Germania, Svizzera. Ingresso: € 20,00 (non serve
prenotazione).

Andreas Kooer, Presidente del Comitato organizzatore
esprime il suo auspicio per questa prima edizione della
manifestazione: “La nostra volontà è quella di offrire ai
tanti appassionati del Sauvignon blanc un’occasione
interessante e di qualità, da non perdere. Grazie all’ampio
orario di apertura e alla formula che prevede l’assaggio di
vini della medesima annata, ci sarà la possibilità di
accrescere la propria conoscenza del vitigno e del vino,
accogliendone nel calice ben 120 interpretazioni diverse.
Naturalmente l’Italia ha un posto d’onore. Abbiamo
invitato quasi 400 aziende ad inviarci i loro vini annata
2017 per il Concorso  nazionale. In degustazione vi
saranno quindi anche i circa 90 Sauvignon blanc italiani
che ci sono stati inviati“.

 

Casa della Cultura di Penone, frazione di Cortaccia (BZ),
via in der Wies 1
Orario banco d’assaggio:domenica 5 maggio dalle ore 14
alle 21
Annata in degustazione: 2017 - Ingresso banco
d’assaggio: € 20,00

I posti degli appuntamenti sono limitati, quindi è
necessaria la prenotazione. Le prenotazioni vanno
effettuale attraverso il sito uqciale 
https://sauvignon.events.it/homepage-it/https://sauvignon.events.it/homepage-it/
(https://sauvignon.events/it/iscrizzione-ospiti/)(https://sauvignon.events/it/iscrizzione-ospiti/)  
o con una telefonata all’uqcio turistico di Cortaccia: tel. +
39 0471 880100 (orario 9 – 12, 15 – 18).
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23/04/2019

A Cortaccia il 4 e 5 maggio occhi puntati

sul Sauvignon Blanc

Prima edizione di «Sauvignon Experience», manifestazione che proporrà in

degustazione al pubblico oltre 120 Sauvignon da tutto il mondo

> 

Sabato 4 e domenica 5 maggio prende il via la prima edizione di «Sauvignon Experience», manifestazione

organizzata dall’«Associazione Sauvignon Alto Adige» nata dalla comunione di intenti di un gruppo composto

da cantine, piccoli produttori e amministrazioni locali. 

Il Sauvignon Blanc è la varietà protagonista perché rappresenta uno dei vitigni più coltivati in Alto Adige e ha

trovato nella località di Penone, frazione di Cortaccia sulla Strada del Vino, un luogo di elezione. 

Nel piccolo centro di Penone, incastonato fra i ripidi vigneti che si arrampicano sui pendii posti alla destra

orografica della Valle dell’Adige, si svolgeranno degustazioni, approfondimenti tecnici e banchi d’assaggio. 

 

Obiettivo dell’appuntamento è approfondire le diverse stilistiche produttive ed espressioni di terroir, a livello

nazionale e internazionale, attraverso l’assaggio di oltre 120 Sauvignon.

È stato inoltre creato un concorso riservato ai Sauvignon blanc italiani: il «Concorso Nazionale Del Sauvignon

Blanc». 

Sono una novantina i Sauvignon, annata 2017, provenienti da numerose regioni della penisola che si
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fronteggeranno. 

 

Verranno valutati da una giuria composta da degustatori scelti fra enologi, operatori e stampa di settore. 

La degustazione, rigorosamente alla cieca, è prevista nella giornata di venerdì 3 maggio e vedrà impegnati i

giurati in un’intensa sessione di assaggio coordinata da Norbert Dibiasi. 

La cerimonia di premiazione dei migliori Sauvignon Blanc è prevista per domenica mattina 5 maggio.

 

 

 Il PROGRAMMA completo di questa prima edizione della manifestazione  

Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Casa della Cultura di Penone, frazione di Cortaccia (BZ), via in der

Wies 1.

SABATO 4 MAGGIO 

ore 10.00 

Sauvignon Stories: masterclass con le migliori espressioni di Sauvignon Blanc altoatesino presentate dai

produttori: Baron Widmann, Kellerei Girlan, Kellerei Kurtatsch, Kellerei Nals Margreid, Kellerei Schreckbichl,

Kellerei St. Michael/Eppan, Kellerei Terlan, Peter Dipoli, Schlosskellerei Tiefenbrunner.

(In lingua italiana e tedesca. Ingresso € 30. Posti limitati, è necessaria la prenotazione).

 

ore 15.00
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Degustazione verticale di 8 annate di Majorum Blanc Fumé de Pouilly della prestigiosa Maison Michel Redde

et Fils, Saint-Andelain presso Pouilly sur Loire, guidata dal giornalista Gianni Fabrizio. 

(Ingresso € 45. Posti limitati, è necessaria la prenotazione).

 

DOMENICA 5 MAGGIO 

Al mattino, dopo la cerimonia di premiazione che attribuirà i giusti onori ai Sauvignon vincitori della 1ª ed. del

Concorso nazionale, presso la Tenuta Freienfeld (via Andreas Hofer 7 Cortaccia) è prevista una relazione sulla

«Storia del Sauvignon blanc in Alto Adige» tenuta dal dott. Leo Tinkhauser, seguirà la presentazione del libro

«Il Sauvignon Blanc in Alto Adige» di Peter Dipoli e Felix Bampi.

 

Nel pomeriggio, dalle ore 14 fino alle ore 21, presso la Casa della Cultura di Penone, frazione di Cortaccia (BZ),

via in der Wies 1 si svolgerà il «Banco d’assaggio» rivolto al pubblico; in degustazione circa 120 Sauvignon

blanc provenienti da 9 regioni italiane e da ben 4 continenti, in particolare da Sud Africa, Nuova Zelanda,

Francia, Austria, Cile, Argentina, California, Slovenia, Germania, Svizzera.

Ingresso: € 20,00 (non serve prenotazione).

 

Andreas Kofler, Presidente del Comitato organizzatore esprime il suo auspicio per questa prima edizione della

manifestazione.

«La nostra volontà è quella di offrire ai tanti appassionati del Sauvignon blanc un’occasione interessante e di

qualità, da non perdere. 

«Grazie all’ampio orario di apertura e alla formula che prevede l’assaggio di vini della medesima annata, ci sarà

la possibilità di accrescere la propria conoscenza del vitigno e del vino, accogliendone nel calice ben 120

interpretazioni diverse. Naturalmente l’Italia ha un posto d’onore. 

«Abbiamo invitato quasi 400 aziende ad inviarci i loro vini annata 2017 per il Concorso nazionale. In

degustazione vi saranno quindi anche i circa 90 Sauvignon blanc italiani che ci sono stati inviati.»

© Riproduzione riservata
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MANIFESTAZIONI 2019

Alcuni appuntamenti del 2019 che non riguardano i soli addetti ai lavori ("giornalisti"

blogger, distributori e  commercianti vari ecc.)  ma che sono aperti a tutti

 

Ad Alba (CN) dal 25 aprile al 5 maggio 2019 torna Vinum la Fiera Nazionale dei Vini di

Langhe, Roero, Monferrato con un interessantissimo programma di degustazioni ed

eventi per celebrare i vini e i sapori di Monferrato, Roero e Langhe. Il 4 e il 5 maggio non

perdetevi la prima edizione  del Concorso nazionale Sauvignon blanc annata 2017

(Sauvignon Experience) in scena  a Cortaccia (Bz) . Dal 13 al 16 maggio nel  quartiere

fieristico di Bordeaux  si potranno degustare le migliori etichette della zona. Dal  18 al 20

maggio alle  Giornate del Pinot nero a Egna e Montagna (BZ)  c'è la  possibilità di

degustare tutti i Pinot nero che hanno partecipato a questo Concorso nazionale,

affiancati da una selezione di Pinot nero provenienti da tutto il mondo.  Non mi resta

che augurarvi  buone degustazioni con una sola raccomandazione: occhio al Brett.

 

TASTE  ALTO  PIEMONTE  GRANDE  EVENTO

Taste Alto Piemonte è senza bubbio "il tempio" dei Nebbiolo (Spanna) delle Vespolina,

Uva Rara ( Bonarda novarese) e delle Croatina. Il tutto nelle diverse denominazioni di

Bramaterra, Boca, Coste della Sesia, Fara, Gattinara, Ghemme, Lessona, Sizzano, Valli

Ossolane e Colline novaresi. I loro disciplinari oltre  al classico Erbaluce e a volte  allo

Chardonnay per i vini bianchi,  ammettono  anche vitigni come Barbera e Merlot che 

nell’Alto Piemonte hanno una storia. Questa manifestazione di tre giornate è andata in

scena il  30/31 Marzo e 1  Aprile 2019.  Permette  agli appassionati  di approfondire e

aggiornare  le loro  conoscenze su questi  Vini  che di classe e tradizione ne hanno da

vendere. Il tutto  non solo attraverso l’incontro diretto  con i produttori, ma con

  l’assaggio  "libero” ( dopo aver pagato l'ingresso) di tutti i vini presenti.  Non come in

quelle  vergognose manifestazioni dove  ci sono i bollini,  i gettoni o altre trovate a

pagamento da utilizzare  per poter degustare  ogni  singolo vino.  A Taste  Alto Piemonte

ci sono stato sabato 30 marzo 2019. Devo dire che  l'organizzazione è stata perfetta. Il

tutto grazie al Consorzio  tutela Nebbioli Alto Piemonte e ai suoi partner.  Grande  anche

la  professionalità  dei Cinquanta   produttori presenti  all'incontro  nelle sale del 

Castello di Novara.  Tra i vini che ho apprezzato  e che consiglio a tutti  gli appassionati 

ci sono quelli  del giovane viticoltore di Cossato  Fabio Zambolin. E cioe: il suo Feldo

2016 un Coste della Sesia con Nebbiolo 50 % , 25 % Croatina , 25 % Vespolina (  senza

lieviti aggiunti) pur essendo un uvaggio  è profumato, elegante, sapido , minerale, con la

giusta acidità e soprattutto si fa bere. In bocca senti veramente l’uva. Ancora più
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Cortaccia

! Salva evento

2 appuntamenti"

da sabato, 4 maggio 2019

a domenica, 5 maggio 2019

#

Informazioni

Descrizione

Sauvignon Experience

L'edizione visualizzata si è già svolta.

Penone

Alpenverein Südtirol - Cortaccia/Magrè,

+39 0471 880649,

andreas.terzer@rolmail.net

Ulteriori informazioni su:

Penone"

Hotel Penone"

L’evento ha l’obiettivo di porre a confronto, attraverso un concorso nazionale,

i migliori Sauvignon italiani dell’annata 2017, come pure di approfondire le

diverse stilistiche produttive ed espressioni di terroir a livello nazionale e

sabato

4
maggio

$

% Alloggi, località, escursioni Ricerca

Località& Sport e tempo libero& Cultura e territorio& Alloggi& La mia vacanza&$ it&
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Sauvignon Experience, 4.-5. maggio
2019

Sauvignon Experience

Vino: 1ª edizione del Concorso nazionale del Sauvignon Blanc

Associazione Turistica Bassa Atesina

Alloggi Hotel Vacanza Alto Adige

 DEUTSCH   ITALIANO  

Salva
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Sabato 4 e domenica 5 maggio, Penone sulla Strada del Vino, sopra Cortaccia, ospita il debutto dell'evento SAUVIGNON

EXPERIENCE.

Il protagonista di Sauvignon Experience è, manco a dirlo, il Sauvignon Blanc. Questo vitigno è una delle varietà più diffuse in

Alto Adige e si esprime al meglio proprio in questi luoghi. Al banco d’assaggio verranno stappati circa 100 Sauvignon

provenienti da tutto il mondo. In occasione di Sauvignon Experience si terrà anche la 1ª edizione del Concorso Nazionale del

Sauvignon Blanc che vedrà contendersi il titolo circa 85 Sauvignon d’annata 2017 provenienti da 8 regioni italiane. Una giuria

specializzata composta da 30 enologi, enotecnici e giornalisti esperti di vino valuterà i vini degustati alla cieca sotto la guida del

sommelier Norbert Dibiasi fino ad eleggere i migliori Sauvignon Blanc d'Italia. L'evento è completato da un masterclass, una

degustazione verticale, una relazione sulla “Storia del  Sauvignon Blanc in Alto Adige”  tenuta dal dott. Leo Tinkhauser e la

presentazione del libro “Il Sauvignon Blanc in Alto Adige” di Peter Dipoli e Felix Bampi.

Andreas Kofler, presidente dell'associazione Giornate del Sauvignon Alto Adige, spiega: "Con grande passione e impegno ci

dedichiamo all’organizzazione di un evento che possa costituire per gli amanti del Sauvignon Blanc l’occasione di assaggiare vini

d’annata, di confrontarli fra loro e di approfondirne la conoscenza."

Informazioni e iscrizioni: www.sauvignon.events (http://www.sauvignon.events/)

Oggi Domani mercoledì

© Servizio meteo provinciale

14 °C 18 °C 10 °C 17 °C 8 °C 20 °C

Meteo

Le providioni dei prossimi

giorni.

leggi»
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Wine Follower

Cerca...  search

HOME
AZIENDE
EVENTI
VINI
WINE FOLLOWER

« Tutti gli Eventi

Questo evento è passato.Questo evento è passato.

sabato 04 e domenica 05 maggio 2019 – SAUVIGNON
EXPERIENCE – Penone – TRENTINO ALTO ADIGE

4 Maggio - 10:00 - 21:00 €20,00

A Penone

SAUVIGNON EXPERIENCE 2019 !

QUANDO

da sabato 04 a domenica 05 maggio 2019
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dalle ore 10,00

DOVE

PENONE

Casa della cultura 

TRENTINO ALTO ADIGE 

Il SAUVIGNON BLANC è uno dei vitigni più coltivati in Alto Adige. L’Associazione Sauvignon Alto
Adige è stata fondata con lo scopo di organizzare un evento dedicato a questa varietà: la SAUVIGNON

EXPERIENCE si svolgerà per la prima volta dal 4 al 5 maggio 2019.

L’evento ha l’obiettivo di porre a confronto, attraverso un concorso nazionale, i migliori Sauvignon
italiani dell’annata 2017, come pure di approfondire le diverse stilistiche produttive ed espressioni di

terroir a livello nazionale e internazionale.

Questo il programma della manifestazione:

Sabato, 4 maggio 2019 – ore 10
Sauvignon Stories

Masterclass con i migliori Sauvignon Blanc dell’Alto Adige presentati dai produttori
Casa della Cultura di Penone

Quota di partecipazione: € 36,60 a persona

Sabato, 4 maggio 2019 – ore 15
Degustazione verticale Pouilly Fumé

Cuvée Majorum – annate 1983 – 1989 – 1993 – 1996 – 1999 – 2002 – 2009 – 2013 Domaine Michel
Redde et Fils,

guidata da Gianni Fabrizio, Curatore della Guida Vini d‘Italia del Gambero Rosso
Casa della Cultura di Penone

Quota di partecipazione: € 55,00 a persona

Domenica, 5 maggio 2019 – ore 10
Relazione

Storia del Sauvignon Blanc in Alto Adige dott. Leo Tinkhauser
Presentazione del libroIl Sauvignon Blanc in Alto Adige Peter Dipoli e Felix Bampi

Premiazione
1° Concorso nazionale Sauvignon Blanc Tenuta Freienfeld, Cortaccia

Domenica, 5 maggio 2019 – ore 14 – 21
Banco d’assaggio

Degustazione di circa 100 Sauvignon Blanc nazionali e internazionali
Casa della Cultura di Penone

Quota di partecipazione: € 20,00 a persona 
Iscrizione non richiesta!
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perdere. Tra questi molto interessante è un seminario tecnico di approfondimento sul

tema dei lieviti autoctoni e tanto altro. A vincere anche questa edizione dove  la

commissione ha giudicato l'annata 2016 ( se si esclude un secondo posto di Kollerhof  e

un quinto di Klosterhof)  sono stati " i soliti noti"  : 1 ) Girland " Trattmann" 2)   Terlan "

Monticol" Strobllhof Riserva, Kollerhof " Mazon Aegis", 3) Michael Eppan "Saint

Valentine" 4) Manicor " Mason" 5) ElenaWalch e Klosterhof " Schwarze

Madonna"  http://www.blauburgunder.it/sieger/2019/

SAUVIGNON  EXPERIENCE  IN  ALTO  ADIGE
Sabato 4 e domenica 5 maggio in Sud Tirolo, è andata in scena la prima edizione

di Sauvignon Experience, ( da non confondere con la manifestazione che si è svolta negli

USA a Kelseyville). La "Kermesse" Altoatesina è di livello nazionale ed è interamente

dedicata a questo interessante vitigno  che sta cercando di rivivere la sua nobiltà. L'

organizzazione  è dell’Associazione Sauvignon Alto Adige. Siamo a Cortaccia (Bolzano)

sulla strada del vino, luogo incantevole e ricco di storia . L’idea di questa manifestazione

 nasce dal vignaiolo Peter Dipoli, già ideatore delle Giornate del Pinot nero a Egna e

Montagna e delle Giornate del Riesling a Naturno  e da Andreas Kofler, il giovane

Presidente della Cantina di Cortaccia. Durante Sauvignon Experience si sono potuti

degustare non  solo i  vini sudtirolesi ma  oltre 120 etichette provenienti da 9 regioni

italiane ( tutti i Sauvignon italiani annata 2017 hanno partecipato alla gara) e da Francia,

Sud Africa, Nuova Zelanda, Austria, Cile, Argentina, California, Slovenia, Germania e

Svizzera. domenica 5 maggio è stato anche presentato il libro “Il Sauvignon Blanc in Alto

Adige” di Peter Dipoli e Felix Bampi. Interessante notare che tra i primi classificati

mancano i due pilastri del Sauvignon Altoatesino ( quelli più blasonati dalle guide del

settore) come quello della Cantina di san Michele Appiano ( St, Valentin Michael Eppan) 

e il Quarz delle Cantine Terlano (Terlan). Un risultato che in un certo senso nobilita la

commissione che ha giudicato alla cieca  i Sauvignon in gara. Un giudizio quindi in

positiva controtendenza  che conferma la tesi di coloro i quali ( come il sottoscritto)

sostengono  che  in generale  viene  premiata a priori l'etichetta di un vino prima del suo

contenuto. Colpa dell' influenza delle guide del settore? Altro elemento interessante 

emerso dalla classifica generale è  i vini nelle prime posizioni provengono da zone di alta

collina, superiori ai 300/400 metri. Ciò dimostra che questo vitigno ( sopratutto quando

non cresce in Loira) ha bisogno di altezza per esprimersi al meglio.  Anche  a causa  del

cambiamento climatico. Ecco i primi cinque classificati: 1) Sauvignon Andrius  2017(

Cantina Andriano) 2) Sauvignon Franz Haas 2017 3) Sauvignon Obergerg  2017(

Gutkornell) 4) Sauvignon Puntay  2017( Est &Neue) 5) Sauvignon 2017 Barone Widmann.
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! "

Sauvignon Experience, tutto il mondo
del sauvignon a Cortaccia

03/05/2019  Nessun commento  Scritto da Federica Randazzo

(https://z9h6p4c3.stackpathcdn.com/slowine/assets/2019/05/Sauvignonblanc_Cortaccia_filare_low.jpg)Sabato

4 e domenica 5 maggio, nel comune di Cortaccia sulla Strada del vino, si terrà la prima edizione di

Sauvignon Experience, un evento interamente dedicato al Sauvignon blanc organizzato

dall’Associazione Sauvignon Alto Adige.

L’idea nasce dall’instancabile vignaiolo Peter Dipoli, già ideatore delle Giornate del Pinot nero a Egna e

Montagna e delle Giornate del Riesling a Naturno, nonché produttore del Voglar, uno dei Sauvignon

blanc più apprezzati dell’Alto Adige, e da Andreas Kofler, il giovane Presidente della Cantina di

Cortaccia.

La manifestazione sarà un omaggio alla varietà bianca che, insieme al Gewürztraminer, ha

maggiormente contribuito a rende l’Alto Adige famoso nel mondo quale terra di grandi vini bianchi e

che oggi occupa un indiscusso posto di rilievo nella produzione di questa regione.

Durante la Sauvignon Experience non si degusteranno però solo vini sudtirolesi: ci saranno oltre 120

etichette provenienti da 9 regioni italiane e da Francia, Sud Africa, Nuova Zelanda, Austria, Cile,

Argentina, California, Slovenia, Germania e Svizzera.

Il programma prevede anche due degustazioni importanti: Sauvignon Stories, la masterclass dedicata

alle migliori espressioni di Sauvignon blanc altoatesini, che saranno presentate direttamente dai

produttori, e una degustazione verticale di 8 annate di “Majorum” Blanc Fumé de Pouilly della Maison

Michel Redde et Fils, che sarà guidata dal giornalista Gianni Fabrizio.

L’evento, inoltre, è preceduto dal Concorso nazionale del Sauvignon blanc i cui vincitori saranno svelati

domenica 5 maggio e, lo stesso giorno, sarà presentato il libro “Il Sauvignon Blanc in Alto Adige” di

Peter Dipoli e Felix Bampi.

Noi abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Peter Dipoli, che ci ha parlato del progetto della

Sauvignon Experience ma non solo: ci ha raccontato come dev’essere (o meglio non essere!) per lui

un grande Sauvignon blanc, come vede il futuro di questa varietà in Alto Adige, come è nato il suo

Voglar e quelli che sono stati i protagonisti del Sauvignon blanc in Alto Adige. Ecco cosa ci ha detto

Mi piace 213

Intervista Peter Dipoli - Sauvignon Experience 2019

Tutti gli
argomenti

Amici di Slow Wine

(https://www.slowfood.it/slowine/argomen

di-slow-wine/)

Banca del Vino
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del-vino/)

Birre
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Carte dei vini
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vini/)

CentoCene

(https://www.slowfood.it/slowine/argomen

Degustazioni Estere
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italiane/)

Didattica
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Dossier Burocrazia
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News
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GARANTITOIGP (HTTPS://WWW.WINESURF.IT/CATEGORY/GARANTITOIGP/)

Alex Kaspareth e la Gasthaus Torgglhof a Penon: una vera e gustosa scoperta! 4 min read

E’ stato amore al primo canederlo! Anche perché contornato da un ragù di agnello da leccarsi i baffi.

Non credendo al mio palato ho cercato la conferma in una finissima e saporita crema di asparagi e ancora incredulo e sicuramente

non sazio ho rilanciato gustandomi un brasato di manzo  morbido e succoso con una polenta veramente eccellente. Naturalmente

non mi sono perso l’insalata di cavolo cappuccio con speck, perfetta nel dosaggio tra senape e olio extravergine.

Il bello è che tutto questo l’ho gustato senza avere la minima idea di chi l’avesse preparato!

di CARLO MACCHI, (HTTPS://WWW.WINESURF.IT/AUTHOR/CARLOMACCHI/)8 Maggio 2019


(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER.PHP?
U=HTTPS%3A%2F%2FWWW.WINESURF.IT%2FALEX-
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(HTTPS://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?
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Ma andiamo con calma: ero a Penon, un piccolo borgo  sopra a Cortaccia, per Sauvignon Experience, la manifestazione 
altoatesina che oltre ad organizzare il primo Concorso Nazionale per il Sauvignon, prevedeva anche altre incontri incentrati su

questo vitigno.

Avevamo terminato la sessione mattutina di degustazione per il concorso e ci viene annunciato che dalle 12 (orario altoatesino) il

catering servirà il pranzo. Avendo terminato un po’ prima sono uscito in tempo per veder arrivare “il catering”, cioè una macchina

piuttosto piccola dalla cui bauliera sono sbucate fuori quattro pentole di formato quasi casalingo.

Registro mentalmente la cosa senza dargli troppa importanza e aspetto le 12. Dalle 12.01 è successo quello che ho scritto all’inizio.

Quattro preparazioni perfette e buonissime in un “catering” non le avevo mangiate da quando Annibale valicò le Alpi e quindi mi

avvicino al tavolo di servizio per  chiedere ad una signora che presumo essere la cuoca dove si trovi il suo ristorante. Lei mi guarda

un po’ stupita e mi dice “Guardi che il cuoco è lui!”

Il lui è un giovanissimo ragazzo biondo  che, un po’ imbarazzato, mi dice che il suo locale si trova in paese.

Gli faccio i complimenti e gli chiedo un biglietto da visita. Lui mi guarda e confessa di non averne nemmeno uno. Ci viene in aiuto il

suo grembiule azzurro con il nome del locale, che io fotografo e la cosa finisce lì.

In realtà non finisce per niente lì! Nei due giorni seguenti sono andato ben due volte a mangiare al Torgglhof e così ho avuto modo

di testare con attenzione la cucina del giovanissimo (25 anni!) Alex Kaspareth, che per ben otto anni si è fatto le ossa in un

ristorante a Cortaccia e da poco tempo è tornato nella Gasthaus di famiglia.

(https://www.winesurf.it/)
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Un luogo e un locale  come siamo abituati a vedere in Alto Adige: uno spazio esterno con tavoloni, panche in legno e con un

panorama notevole sul mondo, all’interno tre piccole sale  in stile spartano ma efficace e una cucina forse ancor più piccola.

Qui  Alex riesce a gestire un menù che parte dai tipici piatti altoatesini, non cucinati però  con la vena rustica che spesso

contraddistingue questi luoghi, ma figli di una mano attenta non solo alle ottime materie prime e ad una piacevole presentazione.

(https://www.winesurf.it/)
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Vi faccio un esempio: pranzo per 15 persone  e nel menù troviamo un  semplicissimo  Filetto di manzo con burro alle erbe, patate al

forno e verdure”.  La carne era buonissima  ma la cosa più buona era il sughetto che la carne aveva fatto. Questo vuol dire grande

materia prima e mano sicura e precisa per una  perfetta cottura, considerando che  tutti e 15 i commensali sono stati serviti

contemporaneamente.

Mano precisa e voglia di fare qualcosa di nuovo anche nel cannellone ripieno d’asparagi verdi con pesto di crescione o nei

canerderli al dente di leone su insalata con asparagi e speck croccante. Anche col pesce, in particolare col filetto di salmerino su

insalata con erbe selvatiche e condimento al sesamo si nota la voglia di proporsi ad un livello più alto.

(https://www.winesurf.it/)
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Alex , aiutato dalla mamma che gestisce la sala e dal padre che aiuta in cucina e al bar, affianca un menù stagionale al classico

altoatesino, inserendo anche altri piatti concreti, come quelli citati all’inizio o come l’arrosto di manzo alla cipolla.

Sui dolci, oltre al classico strudel di mele  chi era con me (io sono allergico alle fragole) mi ha garantito che i canederli di ricotta con

fragole, rabarbaro e salsa alla vaniglia erano veramente buoni.

La carta dei vini è purtroppo ristretta all’Alto Adige ma tutti i vini in carta (non sono moltissimi) sono proposti anche al calice con

ricarichi veramente bassi.

(https://www.winesurf.it/)
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(https://www.winesurf.it/author/carlomacchi/)

Chi mi conosce sa che difficilmente mi sbilancio  ma per Alex voglio fare un eccezione: se avrà la forza e la volontà di andare avanti,

senza però perdere le radici gastronomiche altoatesine, credo che tra qualche anno questo ragazzo sarà veramente molto

conosciuto e apprezzato. Nel frattempo, consiglio a Slow Food di prenderlo in considerazione  per la Guida Osterie d’Italia.

A questo punto la parola tocca a voi: in auto, moto o (se ve la sentite) bici salite a Penon: un pranzo o una cena alla Gasthaus

Torgglhof  sarà sicuramente una bella esperienza a prezzi molto corretti, perché dall’antipasto al dolce spenderete sui 40 euro, vini

esclusi.

 

Gasthaus Torgglhof 

Via Kauderle, 6, Penon, Bolzano

Telefono: 0471 880021

.

CARLO MACCHI (HTTPS://WWW.WINESURF.IT/AUTHOR/CARLOMACCHI/)

Sono entrato nel campo (appena seminato) dell’enogastronomia

nell’anno di grazia 1987. Ho collaborato con le più importanti guide e

riviste italiane del settore e, visto che non c’è limite al peggio, anche

con qualcuna estera. Faccio parte di quel gruppo di italiani che non

si sente realizzato se non ha scritto qualche libro o non ha creato

una nuova guida sui vini. Purtroppo sono andato oltre, essendo stato tra i creatori di una trasmissione televisiva sul vino e sul cibo

divenuta sicuramente la causa del fallimento di una nota rete nazionale. Riconosco di capire molto poco di vino, per questo ho

partecipato a corsi e master ai quattro angoli del mondo tra cui quello per Master of Wine, naturalmente senza riuscire a superarlo.

Winesurf è, da più di dieci anni, l’ultima spiaggia: dopo c’è solo Master Chef.

ARGOMENTI PRINCIPALI

Alex Kaspareth (https://www.winesurf.it/tag/alex-kaspareth/) Alto Adige (https://www.winesurf.it/tag/alto-adige/)

(https://www.winesurf.it/)
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Concorso Nazionale del Sauvignon Blanc: i
risultati

In vetta si affermano tre Sauvignon blanc del territorio altoatesino. Successo di pubblico per la

manifestazione Sauvignon Experience dedicata agli appassionati del vitigno.

1. Kellerei Andrian, Sauvignon “Andrius” – 89/100

2. Franz Haas, Sauvignon blanc – 88,5/100

3. Weingut Kornell, Sauvignon “Oberberg” – 88,2/100

Questo il podio della 1ª edizione del Concorso nazionale del Sauvignon blanc, riservato

all’annata 2017. Le posizioni dalla quarta alla decima sono state occupate da sette vini frutto

dell’impegno sia di vignaioli che di cantine cooperative altoatesine: Kellerei Erste & Neue,

Weingut Baron Widmann, Weingut Castelfeder, Kellerei Bozen, Weingut Oberstein, Kellerei

Girlan e Kellerei Tramin. Peter Dipoli e Andreas Kofler, rispettivamente vice-presidente e

Presidente del Comitato organizzatore, sottolineano alcuni elementi interessanti emersi da

questa classifica: “ciò che ha sorpreso un po’ tutti è stata l’assenza nelle prime dieci posizioni

dei Sauvignon blanc più noti e pluridecorati. Altro elemento interessante sta nel fatto che questi

vini provengono da zone di alta collina, superiori ai 300/400 m., ad evidenziare come questo

vitigno abbia bisogno di altezza per esprimersi al meglio, in particolare ora che il cambiamento

climatico si sta facendo sentire. Più in generale i risultati ribadiscono l’alto livello della

produzione altoatesina per questa varietà, in costante crescita dagli anni ’90 in quanto ad ettari

vitati, attualmente attestati a 405”.

Ricordiamo che il Concorso nazionale ha visto impegnata, nella giornata di venerdì 3 maggio,

una giuria qualificata di 25 tecnici ed esperti, i quali hanno degustato alla cieca 85 Sauvignon

blanc dell’annata 2017 giunti da numerose regioni italiane.

Vini Sauvignon Blanc Vincitori

Il primo classificato, Sauvignon blanc “Andrius” della Cantina di Andriano, Andriano (BZ),

nasce da vigneti, posizionati fra i 250 e i 400 m. s.l.m., posti su terreni argillosi con componenti

di roccia calcarea. La vinificazione avviene in acciaio e l’affinamento parte in acciaio e parte in

botti grandi di legno. Responsabile delle scelte enologiche è Rudi Kofler, enologo della Cantina di

Terlano che ha assorbito Kellerei Andrian nel 2008.

Al secondo posto si è piazzata una fra le più note aziende altoatesine, la Franz Haas di

Montagna (BZ), con il Sauvignon 2017. Si tratta di un vino che nasce da viti coltivate nel

comune di Aldino, fra i 600 e 700 metri di altezza. La vinificazione inizia con una macerazione a

bassa temperatura per concludersi con l’affinamento in barrique usate per circa otto mesi.

Il terzo gradino del podio è occupato dal Sauvignon “Oberberg” di Weingut Kornell,

Settequerce (BZ). Prodotto per la prima volta nel 2011, questo Sauvignon blanc è prodotto

dalle uve di vigneti piantati ad Appiano Monte, a 550 m. s.l.m., su terreni calcarei con elevata

presenza di argilla rossa. La vinificazione prevede la permanenza sulle fecce nobili per alcuni

mesi per poi maturare in bottiglia.

La manifestazione Sauvignon Experience, ideata quale momento di approfondimento sul

vitigno, ha riscosso un notevole successo fra gli appassionati e ha visto una grande affluenza di

pubblico ai vari appuntamenti in programma nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio. Si

Di  Fabio Italiano  - 15 Maggio 2019

Salva
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è infatti registrato il tutto esaurito sia alla degustazione verticale di Majorum Blanc Fumé de

Pouilly della prestigiosa Maison “Michel Redde et Fils” che alla masterclass dedicata alle

espressioni storiche del Sauvignon altoatesino. Il banco d’assaggio, che ha proposto circa 120

Sauvignon da varie nazioni del mondo, si è rivelato interessante per la possibilità di confrontare

la produzione a livello internazionale dell’anno 2017.

L’evento si è concluso con la presentazione del libro “Il Sauvignon Blanc in Alto Adige” a firma

di Peter Dipoli e Felix Bampi. Il volume traccia la storia del vitigno nel territorio altoatesino a

partire dal primo impianto, risalente alla fine del XIX secolo, per giungere agli ultimi 30 anni nel

corso dei quali il Sauvignon ha contribuito in modo decisivo al successo vitivinicolo dell’Alto

Adige.

Fabio Italiano

15 maggio
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Le Aziende Informano

Concorso Nazionale del
sauvignon blanc: i risultati

By Comunicato Stampa | on 16/05/2019 |

In vetta si affermano tre Sauvignon blanc del territorio

altoatesino. Successo di pubblico per la manifestazione

Sauvignon Experience dedicata agli appassionati del vitigno.

1. Kellerei Andrian, Sauvignon “Andrius” – 89/100

2. Franz Haas, Sauvignon blanc – 88,5/100

3. Weingut Kornell, Sauvignon “Oberberg” – 88,2/100

Questo il podio della 1ª edizione del Concorso nazionale del

Sauvignon blanc, riservato all’annata 2017. Le posizioni dalla

quarta alla decima sono state occupate da sette vini frutto

dell’impegno sia di vignaioli che di cantine cooperative

altoatesine: Kellerei Erste & Neue, Weingut Baron Widmann,

Weingut Castelfeder, Kellerei Bozen, Weingut Oberstein, Kellerei

Girlan e Kellerei Tramin. Peter Dipoli e Andreas Kofler,

rispettivamente vice-presidente e Presidente del Comitato

organizzatore, sottolineano alcuni elementi interessanti emersi

da questa classifica: “ciò che ha sorpreso un po’ tutti è stata

LE AZIENDE INFORMANO

I produttori in Langa

festeggiano sessanta

vendemmie

01/05/2019

Nata il 27 aprile 1959 la Cantina di

Clavesana ha compiuto gli anni: la

festa con ospiti della cooperazione

italiana e svizzera protagonisti di

una tavola rotonda. Era il 27 aprile

1959 quando un gruppo di

coraggiosi viticoltori di Clavesana,

comune nelle Langhe Sud

Occidentali, decisero di unirsi per

perseguire

-read more-
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l’assenza nelle prime dieci posizioni dei Sauvignon blanc più noti

e pluridecorati. Altro elemento interessante sta nel fatto che

questi vini provengono da zone di alta collina, superiori ai

300/400 m., ad evidenziare come questo vitigno abbia bisogno di

altezza per esprimersi al meglio, in particolare ora che il

cambiamento climatico si sta facendo sentire. Più in generale i

risultati ribadiscono l’alto livello della produzione altoatesina per

questa varietà, in costante crescita dagli anni ’90 in quanto ad

ettari vitati, attualmente attestati a 405”.

Ricordiamo che il Concorso nazionale ha visto impegnata, nella

giornata di venerdì 3 maggio, una giuria qualificata di 25 tecnici

ed esperti, i quali hanno degustato alla cieca 85 Sauvignon blanc

dell’annata 2017 giunti da numerose regioni italiane.

Da sinistra in seconda fila: Hans Peter e Andreas Widmann – Baron Widmann, Joachim Wolf – proprietario

Weingut Oberstein, Stefan Filippi – enologo Kellerei Bozen, Gerhard Kofler – enologo Kellerei Girlan. Da sinistra in

prima fila: Ivan Giovanett – enologo e della fam. proprietaria di Castelfeder, Franzi Haas – Franz Haas, Baron Carl

von Eyrl – Presidente Kellerei Terlan (quindi Kellerei Andrian), Christian Sinn – Presidente Kellerei Kaltern (quindi

Erste Neue), Florian Brigl – proprietario Weingut Kornell, Leo Tiefenthaler – Presidente Kellerei Tramin.

Il primo classificato, Sauvignon blanc “Andrius” della Cantina

di Andriano, Andriano (BZ), nasce da vigneti, posizionati fra i 250

e i 400 m. s.l.m., posti su terreni argillosi con componenti di

roccia calcarea. La vinificazione avviene in acciaio e l’affinamento

parte in acciaio e parte in botti grandi di legno. Responsabile delle

scelte enologiche è Rudi Kofler, enologo della Cantina di Terlano

che ha assorbito Kellerei Andrian nel 2008.

APPUNTI DI DEGUSTAZIONE

Nino Franco –

Rustico –

Prosecco Doc

Treviso Brut

15/05/2019

Le uve glera,

utilizzate per la produzione

del [more]

Vigneti Massa –

Sterpi – Colli

Tortonesi Doc

Timorasso –

2007

13/05/2019

Ottenuto da uve timorasso in

purezza prodotte [more]

Calalta –

Monsaulente –

Veneto Igt

Rosso – 2015

08/05/2019

Le uve merlot

(80%) e cabernet franc (20%)

[more]
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Al secondo posto si è

piazzata una fra le più

note aziende altoatesine,

la Franz Haas di

Montagna (BZ), con il

Sauvignon 2017. Si tratta

di un vino che nasce da

viti coltivate nel comune

di Aldino, fra i 600 e 700

metri di altezza. La

vinificazione inizia con

una macerazione a bassa

temperatura per

concludersi con

l’affinamento in barrique

usate per circa otto mesi.

Il terzo gradino del podio

è occupato dal

Sauvignon “Oberberg”

di Weingut Kornell, Settequerce (BZ).

Prodotto per la prima volta nel 2011, questo Sauvignon blanc è

prodotto dalle uve di vigneti piantati ad Appiano

Monte, a 550 m. s.l.m., su terreni calcarei con elevata presenza di

argilla rossa. La vinificazione prevede la permanenza sulle fecce

nobili per alcuni mesi per poi maturare in bottiglia.

La manifestazione Sauvignon Experience, ideata quale

momento di approfondimento sul vitigno, ha riscosso un

notevole successo fra gli appassionati e ha visto una grande

affluenza di pubblico ai vari appuntamenti in programma nelle

giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio. Si è infatti registrato il

tutto esaurito sia alla degustazione verticale di Majorum Blanc

Fumé de Pouilly della prestigiosa Maison “Michel Redde et Fils”

che alla masterclass dedicata alle espressioni storiche del

Sauvignon altoatesino. Il banco d’assaggio, che ha proposto circa

120 Sauvignon da varie nazioni del mondo, si è rivelato

interessante per la possibilità di confrontare la produzione a

livello internazionale dell’anno 2017.

L’evento si è concluso con la presentazione del libro “Il Sauvignon

Blanc in Alto Adige” a firma di Peter Dipoli e Felix Bampi. Il

volume traccia la storia del vitigno nel territorio altoatesino a

partire dal primo impianto, risalente alla fine del XIX secolo, per

giungere agli ultimi 30 anni nel corso dei quali il Sauvignon ha

contribuito in modo

decisivo al successo vitivinicolo dell’Alto Adige.
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VINTERESSA (HTTPS://WWW.WINESURF.IT/CATEGORY/RUBRICHE/VINTERESSA/)

Concorso Sauvignon Penon: quando si esprime un’idea sbagliata è giusto correggersi
2 min read

Una delle cose che vengono rinfacciate spesso ai giornalisti e ai giornali è inerente all’obbligo di rettifica, cioè al rettificare una

notizia pubblicata e che si è poi rivelata in parte o del tutto sbagliata.

Di solito le rettifiche vengono fatte in piccolo nelle pagine interne e lette da poche persone.

Noi di Winesurf, crediamo invece  sia giusto pubblicarle con la stessa evidenza.

La rettifica riguarda il Concorso Nazionale sul Sauvignon a Penon (https://www.winesurf.it/concorso-sauvignon-a-penon-un-

buon-inizio-ma/), e la possiamo fare grazie alle giuste precisazioni degli  amici altoatesini che hanno organizzato il concorso.

di CARLO MACCHI, (HTTPS://WWW.WINESURF.IT/AUTHOR/CARLOMACCHI/)21 Giugno 2019


(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER.PHP?
U=HTTPS%3A%2F%2FWWW.WINESURF.IT%2FCONCORSO-
SAUVIGNON-
PENON-
QUANDO-
SI-

ESPRIME-
UNIDEA-
SBAGLIATA-
E-

GIUSTO-
CORREGGERSI%2F)


(HTTPS://TWITTER.COM/INTENT/TWEET?
TEXT=CONCORSO%20SAUVIGNON%20PENON%3A%20QUANDO
SAUVIGNON-
PENON-
QUANDO-
SI-

ESPRIME-
UNIDEA-
SBAGLIATA-
E-

GIUSTO-
CORREGGERSI/)

(https://www.winesurf.it/)
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Degustatori concorso

In realtà non si tratta di correggere una notizia ma un’idea che, dati statistici alla mano, si è rivelata poi non fondata.

Nell’articolo sul concorso dicevo che  “ …se si vuole capire anche a che punto è il Sauvignon in Alto Adige forse sarebbe meglio

evitare o rendere minima la partecipazione di enologi (di grande bravura!) usciti non solo dalla stessa scuola enologica ma che si

ispirano quasi tutti ad alcuni grandi nomi locali, se non ad uno solo. Il problema  è infatti che da concorso sul Sauvignon nazionale,

viste le molte presenze di enologie esperti locali, si rischia di passare  ad un concorso che valuta solo  quale  sia, all’interno del

modo di fare Sauvignon in Alto Adige, il migliore in quel momento.”

In altre parole pensavo che la parte minoritaria di giuria non composta da altoatesini avesse valutato in maniera diversa i

vini, specie quelli fuori regione e che alla fine il risultato fosse una media tra “voti altoatesini” (in grande maggioranza) e

voti non altoatesini.

In realtà mi sbagliavo e me lo hanno fatto capire gli organizzatori del concorso che nei giorni scorsi mi hanno inviato una serie

di tabelle suddivise per gruppi di degustatori: altoatesini , enologi , giornalisti, esperti” e poi la tabella della classi ca

nale.

(https://www.winesurf.it/)
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(https://www.winesurf.it/author/carlomacchi/)

Leggendo queste classifiche  mi sono accorto che più o meno ogni gruppo ha valutato allo stesso modo i vini in concorso e

quindi ogni classifica “per gruppo” era, con minimali variazioni, più o meno identica  a quella finale.

Quindi anche se il Concorso fosse stato fatto prendendo in considerazione solo i voti dei non altoatesini il risultato sarebbe stato

praticamente lo stesso.

Mi sono sentito così in dovere di rettificare quanto detto, prima di tutto perchè a dire le cose come stanno non si sbaglia mai e poi  
per rispetto a chi ha creato una giuria composita che, alla fine, ha valutato con una sintonia praticamente totale.

 

CARLO MACCHI (HTTPS://WWW.WINESURF.IT/AUTHOR/CARLOMACCHI/)

Sono entrato nel campo (appena seminato) dell’enogastronomia

nell’anno di grazia 1987. Ho collaborato con le più importanti guide e

riviste italiane del settore e, visto che non c’è limite al peggio, anche

con qualcuna estera. Faccio parte di quel gruppo di italiani che non

si sente realizzato se non ha scritto qualche libro o non ha creato

una nuova guida sui vini. Purtroppo sono andato oltre, essendo stato tra i creatori di una trasmissione televisiva sul vino e sul cibo

divenuta sicuramente la causa del fallimento di una nota rete nazionale. Riconosco di capire molto poco di vino, per questo ho

partecipato a corsi e master ai quattro angoli del mondo tra cui quello per Master of Wine, naturalmente senza riuscire a superarlo.

Winesurf è, da più di dieci anni, l’ultima spiaggia: dopo c’è solo Master Chef.

ARGOMENTI PRINCIPALI

Alto Adige (https://www.winesurf.it/tag/alto-adige/) concorso (https://www.winesurf.it/tag/concorso/)

Sauvignon (https://www.winesurf.it/tag/sauvignon/)
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