Guida Vini di Altissimo Ceto – Trentino AltoAlto-Adige
Adige – I vini
bianchi.
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Articolo a cura di Luisito Perazzo.

Referente regionale della Lombardia, il Trentino Alto-Adige ed il Friuli Venezia-Giulia.

Dopo avervi parlato della produzione riguardante i Metodo Classico, proseguiamo il

viaggio in Trentino AltoAlto-Adige,
Adige portandovi il resoconto dei risultati delle sessioni dei vini

bianchi regionali e rinnovandovi presto l’appuntamento anche con i vini rossi ed i vini dolci.
I vini degustati sono tanti e quindi lasciamo subito loro, lo spazio che si meritano.

Per prima cosa la solita piccola legenda su come orientarsi nei nostri articoli. Al primo

punto troverete la graduatoria finale che è scaturita al termine delle nostre sessioni,
visualizzando i soli punteggi. Tale graduatoria è suddivisa prima di tutto per tipologia e poi
per punteggio. In caso di medesima valutazione, si segue il classico ordine alfabetico

riferito ai produttori. In rosso sono segnalati i vini che hanno ricevuto il premio speciale,
dato all’unanimità dal nostro panel, ovvero l’ Altissimo Ceto.
Ceto Accanto al vino troverete la

categoria di riferimento al prezzo che potrete trovare indicativamente sullo scaffale di

un’enoteca. Con l’asterisco vengono segnalati i virus, ovvero vini che non appartengono
alla denominazione trattata, ma che possono avere, per certi versi, delle profonde
somiglianze.

Al secondo punto, sarà ripresa la medesima graduatoria, questa volta integrata con
relativa foto all’etichetta e le note di degustazione. Ai nomi di ciascun produttore è “linkata”
la propria scheda aziendale. Cliccandoci sopra, potrete accedere a dati, recapiti e le

corrispondenti schede tecniche. Tutto questo al fine di avere il massimo delle informazioni

relative al vostro vino interessato. Al terzo punto vengono inserite ogni volta, le

considerazioni finali emerse e che sono state espresse sempre dal nostro panel, al
termine di ogni sessione.

1) LA GRADUATORIA:

I Pinot Grigio:

86/100 – A.A. Pinot Grigio Unterebner Tramin 2008 (Cat. B)

84/100 – A.A. Pinot Grigio Benefizium Porer Lageder 2008 (Cat. C)

84/100 – A.A. Pinot Grigio Punggl Nals-Margreid 2008 (Cat. A)

83/100 – Aès Pinot Grigio Vallagarina IGT Letrari 2008 (Cat. A)

83/100 – Vallagarina IGT Pinot Grigio Letrari 2008 (Cat. A)

E’ proprio il caso di valutare uno sconfinamento, non solo i confini territoriali, ma anche

nell’approccio stilistico del vino, con un carattere tutto trentino. La fase aromatica si presta
a sensazioni ampie e nitide, mostrando un ridimensionamento delle sensazioni, con

sfumature meno “calorose” nel frutto e dei tratti che denotano maggior freschezza. Anche
al palato si pregusta di moderata espressività dei sapori e di una acidità più contratta, ma
ben integrata.
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