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Come leggere una etichetta tedesca
Qualitäswein mit Prädikat (QmP)
Vini la cui classificazione è fatta secondo dei “predicati” secondo la maturazione
delle uve (no chaptalisation).
La base del sistema legislativo tedesco è il livello minimo di maturazione delle uve
misurato in gradi Oechsle (°Oe).
Kabinett
Spätlese
Auslese
Beerenauslese (BA)
Trockenbeerenauslese (TBA)

Vendemmia normale
Vendemmia Tardiva
Uve surmature non botritizzate
Uve surmature parzialmente botritizzate
Uve surmature totalmente botritizzate

Kabinett
E' il vino con meno residuo zuccherino alla raccolta. Se viene vinificato in secco ha
la dicitura Trocken (secco).
Spätlese
Raccolta tardiva. Se viene vinificato in secco ha la dicitura Trocken (secco),
altrimenti è un vino dolce.
Auslese
Raccolta selezionata a mano. Quasi sempre dolce, ma se viene vinificato in secco
ha la dicitura Trocken (secco). Se vi è la menzione Goldkapsel (GK) spesso ha un
accenno di muffa nobile.
Beerenauslese (BA)
Vendemmia manuale di acini selezionati. Raccolta a mano di acini surmature da
muffa nobile. Sempre dolce.
Trockenbeerenauslese (TBA)
Vendemmia manuale di acini selezionati totalmente asciugati dalla muffa nobile.
Eiswein
Vin de glace . Vendemmia di acini raccolti oltre i -8°C e pressati ancora ghiacciati.
Ulteriori diciture in etichetta
Tali dicture per distinguere la qualità superiore o il maggior grado di maturazione
delle uve all’interno di un Prädikat .
In particolar modo per gli Auslese, la presenza di una di queste indicazioni tende
ad indicare un vino più o meno dolce.
Non c’è una regolamentazione specifica per queste designazioni.
Goldkapsel (GK) – Lange Goldkapsel (LGK)
Una capsula dorata indica un vino che è considerato il migliore dal produttore.
Solitamente indica un Prädikatswein che è più dolce, più intenso, la presenza di
botrytis, oppure indica che per il piccolo lotto di produzione di questo vino è stata
fatta un’asta.
*, ** o *** Sterne (Stelle)
Indica un Prädikatswein che è stato vendemmiato ad un maggiore livello di
maturazione delle uve o più significare un vino più intenso o più dolce.
Numero della Fuder (botte) o della Parcella
Indica il vino migliore della partita di vinificazione. I numeri non sempre hanno un
ordine logico e non sempre ricorrono in tutte le annate. Questa pratica è molto
comune per i vini dolci e semidolci della Mosella.
Feinherb
Indica che il Prädikatswein (p.e. un Kabinett) è un pò meno dolce del predicato

Per i vini secchi
QbA Qualitätswein bestimmten Anbaugebiete.
Vino prodotto in una determinata zona. Deve soddisfare specifici di qualità.
Grosses Gewächs (GG)
Raccolta selezionata a mano da vigne Grand Cru le cui uve sono vinificate solo in
secco.
Classificazione dei Vigneti

GROSSES GEWÄCHS
Dai migliori vigneti e terroir di Germania (Top della Piramide)
Parcelle con varietà classificate
Resa massima 50 hl/ha
Raccolto manuale selettivo
Monitoraggio del vigneto durante l’intero ciclo vegetativo
Degustazione da una commissione di esperti VDP.
Peso minimo del mosto equivalente ad uno Spätlese (in genere è un Auslese
Trocken)
Commercializzazione 1 settembre dell’anno successivo la vendemmia
aggiornato al 300621

Palatinato (Pfalz):

La Pfalz, una striscia di terra stretta tra la riva sinistra del Reno e la catena del Haardt, a nord dell’Alsazia, è una
delle regioni vinicole più importanti della Germania. Baciata dal sole per circa 1.800 ore l’anno, essa è la regione
tedesca più calda e meno piovosa. Furono i Romani ad intuirne le grandi potenzialità e a piantare per primi viti e
fichi; nei secoli seguenti, visto il clima quasi mediterraneo della zona, vennero introdotti anche oleandri e mandorli,
la cui fioritura in primavera stupisce e affascina tutt’oggi i turisti che percorrono la famosa Weinstrasse. Seconda
regione per grandezza dopo il Rheinhessen, essa ha una superficie vitata di circa 23.000 ettari, 5.000 dei quali sono
coltivati a Riesling. Il microclima unico, sia per escursione termica che per temperature, unito al sottosuolo dalla
composizione estremamente variabile, crea qui le perfette condizioni per la crescita di questo vitigno e la
produzione di grandi vini fortemente legati al terroir. I vigneti si trovano per lo più all’ombra dell’Haart, che
garantisce loro la protezione dai venti freddi, su un terreno formato dalle sommersioni sia del mare che delle acque
dolci che si sono succedute in milioni di anni. Da Kallstadt a Bad Dürkheim troviamo terreni prevalentemente
calcarei, mentre da Wachenheim fino a Gimmeldingen il sottosuolo è caratterizzato dalla pietra arenaria. A seconda
della zona si possono poi trovare sedimenti di marna, giacimenti conchiliferi, ardesia rossa, argilla, minerali o
sabbia. I terreni così vari sono il motivo per cui si ottengono Riesling molto diversi tra loro, nonostante vengano
prodotti nella stessa area. I grandi vini, comunque, presentano un forte carattere regionale, che si può riassumere
nelle seguenti caratteristiche: corpo robusto, estrema finezza, intensa aromaticità e enormi capacità di
invecchiamento.

REICHSRAT VON-BUHL -Deidesheim:

VDP

azienda storica ma rigenerata da alcuni anni… bolla forse il + buon spumante tedesco che io conosco(prodotto da
ex cantiniere di Bollinger), bel gamma con giusto equilibrio residuo , bel carattere e personalita' in tutta la serie dal
+ semplice al top.. insomma ottimo terroir e ottima mano in cantina.

Riesling seck brut
Riesling Paradiesgarten Deidesheimer trocken VDP Erste Lage 2013
Riesling Paradiesgarten Deidesheimer trocken VDP Erste Lage 2019
Riesling Pechstein Forst Grosses Gewachs 2013
Riesling Pechstein Forst Grosses Gewachs 2017
Riesling qba trocken 2020

KNIPSER - Laumers-heim:

17,00
21,00
21,80
42,20
45,30
10,00

VDP

Questa realta' famosa per pinot nero mi piacciono i vini base di grande bevibilita'..e spensieratezza

Riesling feinherb 2012 (Ac 11,77,rs 33,4,s 8,3)

11,00

frutto e freschezza , Buon equilibrio di zuccheri..
Riesling trocken "johannishof" 2014 (ac 11,77;rs 4,7,s 7,7)

8,30

riesling for every day,,,
Riesling Laumerscheimer Kapellenberg trocken 2014

9,70

acidita' spiccata , gradevolissimo nella bevuta-

Weingut Martin ynd Georg Fuber - Niederkirchen:
Giovani emergenti Vini fini con buon equilibrio bio
Riesling Ruppertsberger Trocken bio 2017
frutto + varietale completo nella sua esecuzione semplice ma piacevolissima

13,80

in esaurim
in esaurim

Riesling No.1 REITERPFAD Ruppertsberger Reiterpfad trocken bio G.C 2017

30,00

Bello nella sua ricchezza aromatica e di sostanza finsice con un equilibrio completo e appagante
Riesling No.1 LEINHOHLE Deudesheimer Leinhohle trocken G.C 2017

30,00

Un spiccata aromaticita' tipica del riesling il calore nel bicchiere con classe..

Mosella
La denominazione Mosel comprende la regione vinicola situata nella valle del fiume Mosella e nelle valli dei suoi
affluenti Saar e Ruwer.
I ripidi pendii lungo le rive del fiume caratterizzano il paesaggio della regione vinicola più famosa e più antica della
Germania. In questa zona i Celti e i Romani iniziarono a coltivare la vite già 2000 anni fa; tutt’ora è molto diffusa
la coltivazione a palo, una sorta di alberello alto, tradizionalmente utilizzata dai Romani sui pendii ripidi. Al giorno
d’oggi sono circa 5000 i produttori che lavorano i quasi 9000 ettari di vigneti, ma solo pochissimi di loro
producono vini di qualità veramente elevata. Il vitigno sovrano è il Riesling, coltivato su 243 km di vigne lungo il
fiume. Esso trova qui, nei terreni ricchi di scisto, le condizioni ottimali di crescita. La lavorazione tradizionale è
tesa a conservare nel vino le caratteristiche organolettiche uniche che il vitigno sviluppa in questa zona. Il clima
fresco e il lungo periodo vegetativo donano vini leggeri ma ricchi di aromi straordinari. Caratteristica per i vini
della zona è la combinazione di bassa alcolicità, freschezza invitante e dolcezza naturale del frutto.

GRANS-FASSIAN - Leiwen:
Siamo nella Mosella centrale , questo produttore produce vini molto eleganti e di spiccata acidita'. Vigneti e cru
importanti che abbiamo selezionato sia bianchi secchi,semi e rarita' dolci..

Riesling Trittenheimer kabinett 2019
un classic kabinett .. Elegante e fine
Riesling ALTE REBEN 'L' trocken 2013
buon acidita', buon corpo
Riesling LEIWENER LAURENTIUSLAY GG trocken 20119
bello , roba seria
Riesling TRITTENHEINMER APOTHEK GG trocken 2019
ottimo in bocca
Riesling PIERSPORTER GOLDTROPFCHEN spatlese 2016
ottimo equilibrio
Riesling esiwein goldkapsel 1998 0,375
dolcezza e ampiezza..

18,00
16,80
31,50
31,50
30,00
95,30

MONCHHOF Robert Eymael - Urzig
Una delle piu' antiche tenute , vini molto minerali e di grande freschezza e grande piacevolezza..

RIESLING FEINHERB SALVE 2019 MONCHHOF
frutto fresco morbido con residuo gradevole . Ombrellone , gamberoni ..e secchiello di ghiaccio.. Il
resto a voi

10,70

RIESLING URZIG WURZGARTEN SPATLESE 2017
buon equilibrio acidita' e frutto aromatico di ottimo livello . Un vino signorile.

15,00

Riesling Erden Pralat Auslese 2018
Gioca sulla dolcezza e buon equilibrio …

31,20

Riesling URZIG WURZGARTEN SPATLESE FEINHERB FASS33 2019
sempre morbidezza di frutto e palato equilibrato

15,60

RHEINGAU:

Il fiume Reno scorre per quasi mille chilometri sempre in direzione nord, con una sola eccezione: nei pressi di
Wiesbaden, bloccato dalla catena montuosa del Taunus, esso si piega ad angolo retto e devia verso ovest per una
trentina di chilometri, fino a Rüdesheim, per poi procedere nuovamente verso nord. Proprio qui, delimitato a nord
dai monti Taunus e a sud dal Reno, si è creato uno dei paesaggi vinicoli più affascinanti del mondo: il Rheingau. I
3200 ettari di vigneti della zona sono tutti rivolti a sud sud-ovest; essi crescono in un clima mite, con i boschi e la
catena montuosa del Taunus a proteggerli dai freddi venti del nord, e con il Reno a fare da accumulatore termico.
Queste condizioni climatiche sono ideali per la coltivazione del Riesling, che occupa l’80% della superficie vitata
del Rheingau, rendendolo la regione con la maggior presenza di questo vitigno nel mondo. Le parcelle situate sulle
propaggini dei monti Taunus crescono su terreni ricchi di quarzite e ardesia; man mano che si scende verso la valle
del fiume, dove nel Terziario c’era un mare, il sottosuolo cambia e si compone di loess, limo e argilla. Ad altitudini
più elevate, a maggior distanza dal fiume, la foschia che si forma solitamente nei pressi del Reno viene spazzata via
dai venti freschi,e le radiazioni solari arrivano più intense: questi fattori incidono ovviamente sulla maturazione
delle uve nelle parcelle più alte. I vini del Rheingau hanno solitamente una struttura caratterizzata dalla freschezza
pungente, che li rende adatti a trascorrere diversi anni in bottiglia, durante i quali smusseranno gli angoli e
svilupperanno aromi complessi.
Nel Terziario questa zona era coperta da un mare, ed oggi troviamo nel sottosuolo una grande presenza di ghiaia,
sabbia ed elementi argillosi, intervallati da marna e loess. Salendo di quota, invece, si incontrano le propaggini dei
monti Taurus, i cui terreni sono ricchi di quarzite e ardesia.

SPREITZER JOSEF:

LEITZ - Rudesheim am Rhein:
Una delle migliori zone , uno dei produttori migliori del Rheingau
100% RIESLING 43 HA
RIESLING " EINS ZWEI-DRY" 12% 2020
RIESLING RUDENSCHEIMER TROCKEN 11,5% 2020
RIESLING RUDENSHEIMER BERG KAISERSTEINFELS "TERRASEN " VDP GG 12,5 %
RIESLING RUDENSHEIMER BERG SCHLOSSBERG TROCKEN "EHREFELS" GG 12,5%
2015

9,90
11,60
31,50

RIESLING RUDENSHEIMER BERG ROSENECK SPATLESE 7,5 % VDP G.lage 2018

21,00

31,50

ottimo livello
SPREITZER JOSEF - Oestrich-Wunkel
Giovani promettenti . Ottimi riesling secchi e ottimi vini semidolci, ottima gamma.
RIESLING OESTRICHER LENCHEN KABINETT TROCKEN 2014

11,00

RIESLING OESTRICHER DOOSBERG "ALTE REBEN" TROCKEN 2014
RIESLING OESTRICHER LENCHEN RONSENGARTEN Erstes Gewachs 2011
RIESLING OESTRICHER LENCHEN SPATLESE " 303 "2014

15,10
25,00
22,80

NAHE

La regione vinicola Nahe si estende lungo il corso dell’omonimo fiume Nahe, un affluente del Reno, ed ha come
centro di riferimento il paese di Bad Kreuznach. Con i suoi 4221 ettari, questa regione costituisce una piccolissima
parte della superficie vitata tedesca, ma l’impressionante varietà geologica del suo sottosuolo, che conta più di 180
varianti di terreno, la rende una delle zone più interessanti in assoluto. Si va da stratificazioni di quarzo e ardesia, a
disgregazioni di porfido, fino a sabbia e argilla. La zona attorno a Münster-Sarmsheim è caratterizzata da una forte
presenza di pietra arenaria rossa, mentre attorno a Niederhausen troviamo lastre di origine carbonifera. Il
sottosuolo a Schloßböckelheim è ricco di pietre vulcaniche. Sulle terrazze e sui pendii fortemente parcellizzati
cresce soprattutto Riesling, che in questa zona dal sottosuolo variegato può esprimere al meglio le sue molteplici
sfaccettature legate al terroir. I vini provenienti dalla Nahe sono solitamente molto minerali ed estremamente
eleganti.

KORRELL JOHANNESHOF - Bad Kreuznach -Bosenheim:
Dinamica realta' non vdp , ottimi terroir vini fatti bene e ottimo bere..
Riesling vom Tonmergel trocken 2014
Riesling Schlossbockelheimer in den felsen 2014
Riesling Kreuznacher Paradies trocken 2014
Riesling spatlese Paradies 2014
Riesling Norheimer KirschHeck 2013

BADEN:
Baden è la più meridionale delle 13 regioni vinicole ufficiali della Germania, e anche il più caldo. La sua
relativamente clima soleggiato e asciutto permette la produzione di Spätburgunder di buona qualità (Pinot Nero) e
anche maturi, esempi relativamente corposi di Grauburgunder (Pinot Grigio) e Weissburgunder (Pinot Bianco),
spesso in stile oaked. E 'il clima di Baden, e il più maturo, più alta di alcol stile di vino da esso finanziate, che ha
portato la regione ad essere classificato come zona B (ogni altra regione tedesca è in freddo zona A) sotto la
classificazione vigna clima dell'Unione europea.
Lontano dalla stereotipata Anbaugebiet (regione del vino tedesco), Baden è meglio conosciuto per i suoi vini rossi,
anche se i suoi bianchi rappresentano la maggior parte della sua produzione. Pinot Noir governa i vigneti qui; per
ogni ettaro di Riesling (la varietà dominante in quasi tutti gli altri tedesco regione), ci sono cinque di Pinot Noir. Il
prossimo varietà più comunemente coltivata è Muller-Thurgau, seguito dal Pinot Grigio e Pinot Bianco. La
superficie vitata combinata occupata da questi ultimi tre è più o meno uguale a quello dedicato al Pinot Noir da
solo. Viene dopo il Riesling, che rappresenta meno del 10% della superficie vitata di Baden, seguita da vicino da
Gutedel (Chasselas).
Baden
Il Kaiserstuhl, Baden
Il terzo più grande tedesco regione del vino in termini di superficie vitata, Baden è anche il più sparsi. Forma una
gigantesca forma di 'L', leggermente inclinato verso est mentre segue il fiume Reno dal Bodensee (Lago di
Costanza) a Mannheim. Questa sezione del Reno è tutt'altro che diritta; a parte i suoi numerosi meandri, il fiume
compie una brusca curva a destra a Basilea (l'angolo del L), avendo scorreva quasi verso ovest per 75 miglia (120
chilometri) o così dal Lago di Costanza. Da Basilea, che scorre a nord-nord-est, ed è ombreggiato dai distretti
chiave del vino di Baden per ben 140 miglia (225 km) fino a raggiungere Mannheim. Meandri e si trasforma a
parte, la zona vinicola di Baden segue il Reno per quasi 220 miglia (355 km).
Zone viticole più meridionale del Baden sono Bodensee (sud-est) e Markgräflerland (sud-ovest). Questa coppia
(che costituiscono la base della L) si trovano nelle immediate vicinanze delle regioni del vino della Svizzera
settentrionale, in particolare Sciaffusa. Questo si riflette nella popolarità là di Chasselas, numero uno di uva bianca
vino della Svizzera, e negli stili di vino, che sono in genere più fresco e più contenuta rispetto a quelli prodotti più a
valle.
I vini Baden di maggior interesse e la complessità sono prodotti nel tratto di 100 miglia tra le città di Friburgo e
Mannheim, nei distretti Kaiserstuhl, Ortenau e Kraichgau. Esecuzione nord lungo il Reno, questi distretti si trovano
parallelamente alle regioni dell'Alsazia e Pfalz, la cui catena dei Vosgi e Haardt basse riparo la zona da freddo,
umido, venti occidentali (un fattore chiave per il clima temperato di Baden).
Naturalmente, tipi di suolo variano ampiamente tra tale a lungo, regione tentacolare, e comprendono Keuper,
terriccio, loess, granito, argilla, calcare e sabbia. Nel quartiere settentrionale di Tauberfranken, calcare è una
caratteristica fondamentale del terroir, mentre vigneti beneficio Kaiserstuhl da ricco, scuro, terreni vulcanici, e
attorno al Bodensee, depositi glaciali ricche di minerali sono comuni. Questa eterogeneità dei terroir, in
combinazione con le variazioni climatiche e culturali, rappresentano la grande diversità di portafoglio vino di
Baden.

9,10
14,70
16,50
11,30
19,30

DR. HEGER - Ihringen/Kaiserstuhl:
Terroir unici su suoli vulcanici che donano un carattere unico a questi riesling
IHRINGER WINKLENBERG RIESLING TROCKEN vdp ESTE LAGE 2012
secco fine diretto un vino che lama il palato ma poi lo riequilibria in modo stupendo..

17,30

ACHKARRER SCHLOSSBERG RIESLING Grosses Gewachs trocken 2013
piu morbido ma da un finale vibrante..

25,60

IHRINGER WINKLERBERG RIESLING G.G. Trocken 2012
non ho mai sentito un vino cosi espressivo del territorio nel bicchiere : il fuoco, la roccia, il frutto, i
sole uniti in una grande energia espressiva . Vino da intendere….

25,60

RHEINHESSEN:
La regione vinicola Rheinhessen si estende in un grande triangolo sulla sponda sinistra del fiume Reno, tra Bingen
e Magonza a nord e fino a Worms a sud. Essa è una delle regioni più secche e miti della Germania, con 1500 ore di
sole all’anno e una media di precipitazioni annuali di appena 500 mm. Con i suoi 26.000 ettari (in espansione) di
vigneti, essa è la zona vinicola più grande della Germania, nella quale lavorano più di 6000 viticoltori, per una
produzione annua di più di 2,5 milioni di ettolitri di vino da circa 120 milioni di viti. Essa è anche, però, una delle
regioni più antiche e di più grande tradizione della Germania. Le prime tracce del vitigno “Rüssling” (Riesling),
risalenti al 1402, sono state trovate proprio in Assia Renana, nei pressi di Worms. Che questa sia una zona dalle
grandi potenzialità, lo capirono già i Romani; la posizione geografica, la topografia, la protezione della catena
montuosa del Donnersberg, la vicinanza al Reno, il terreno di rocce e terriccio fertile la rendono predestinata alla
produzione di vini di altissima qualità. Fino alla Prima Guerra Mondiale, l’Assia Renana era infatti conosciuta per i
suoi grandi vini, ma in seguito al decadimento causato dalla guerra molti produttori preferirono lavorare sulle

KLAUS PETER KELLER - Flörsheim-Dalsheim
sold out

PREZZI ESCLUSA IVA 22%
MODALITA’ DI CONSEGNA:
prezzi validi per "ordini a casse da 6 bt"o con un minimo di 300 euro valore E/O abbinamento
ALTRI LISTINI VINOTECA ;

CONSEGNE IN ITALIA E ALL’ESTERO.
SPEDIZIONI NEL MONDO(chiedere offerta)

PAGAMENTI:
ANTICIPATO: SCONTO 3%
CONTRASSEGNO: SCONTO 2%

PAYPAL:info@vinotecaalchianti.it(NETTO)
CREDIT CARD VISA: (number+delate+ SIC. NR.) NET

BANCA:
CARIPARMA. AGENZIA TAVARNUZZE (FIRENZE) ITALIA
IBAN: IT 29 S 06230 37901 000035386004
BIC/SWIFT: CRPPIT2P485
BANCO POSTA:
BIC/SWIFT(CEE) : BPPIITRRXXX
BIC/SWIFT (EXTRA CEE) : POSOIT22XXX
IBAN: IT 80 W 07601 02800 000002588239

INTESTATO A:
VINOTECA AL CHIANTI SELEZIONE FORMIGLI SRL
Via CASSIA , 2 bottai 50023 IMPRUNETA (FIRENZE) ITALIA
TEL.: 055-2373267 FAX:055-2379773
E-MAIL:info@vinotecaalchianti.it
skype: andrea.formigli
magazzino:
VIA DELL'ARTIGIANATO, 50 LOC. RIPA CERBAIA
50025 MONTESPERTOLI (FIRENZE) ITALIA

VINO E' PIACERE…

