Cantina Kurtatsch
La Cantina Kurtatsch sorge in una delle aree viticole più pregiate d´Italia, direttamente sulla
Strada del Vino dell´Alto Adige, nel paese di Cortaccia. È una delle cantine sociali più vecchie (è
stata fondata nel 1900) e più piccole dell´intera provincia e fa parte del cerchio delle migliori
aziende produttrici regionali. Unica in Alto Adige è la molteplicità dei suoli e la variabilità di
microclima, trovandosi i vigneti fra i 220 e i 900 metri d´altitudine. Tutto ciò porta alla
filosofia della cantina: produrre vini inconfondibili che rispecchino fedelmente il luogo, o meglio
il terroir, da cui provengono.
Questo straordinario terroir, ossia l´insieme delle componenti geografiche, geologiche e
climatiche di una specifica area, sono il marchio della cantina ed è sicuramente unico in Italia. I
ripidi pendii argillosi e ghiaiosi delle zone sottostanti il centro abitato, raggiungendo
temperature prossime ai 40⁰C, sono predestinati alla coltivazione di vitigni a bacca rossa come
Merlot e Cabernet. I vigneti della parte alta della zona Brenntal si addicono alla produzione di
Gewürztraminer dalla vita straordinariamente lunga. I vini bianchi nascono su terreni di natura
calcarea fino a un´altitudine di 900 metri e qui, grazie alle forti escursioni termiche fra il
giorno e la notte e temperature mai eccessive, riescono ad esprimere al massimo il loro
potenziale. Rappresentanti di tutto ciò sono il Pinot Bianco dalla frazione Hofstatt, il Sauvignon
Kofl, il Pinot Grigio di Penon (Penone) o il Müller Thurgau di Graun (Corona).
Un´eccellente qualità delle uve, una lunga tradizione che abbraccia moderne tecniche di
vinificazione, un approfondito know-how, un impegno costante e senza compromessi sono le
chiavi del successo di questa cantina sia a livello nazionale che internazionale. Il giovane team
rappresentato dal presidente Andreas Kofler e l´enologo Othmar Donà percorrono, senza
compromessi, la strada della qualità. I 180 ettari di produzione, dei quali l´85% siti nel comune
di Cortaccia, vengono gestiti da 180 soci che, con passione e conoscenza, riescono a produrre uve
di qualità eccellente. Queste piccole dimensioni garantiscono flessibilità e cura maniacale sia in
vigneto che in cantina. Un nuovo programma di sostenibilità ambisce a gestire tutta la
produzione nel modo più naturale possibile.
Dalla vinificazione delle singole parcelle e di raccolti ridotti, nasce la linea di prodotti TERROIR,
i cui nomi spesso derivano delle zone d´origine delle uve. Alcuni di questi vini vengono prodotti
solamente in annate dove si è raggiunta la perfetta maturità delle uve. La linea SELECTION è
una prima selezione dei vigneti di Cortaccia ed è il frutto di uve con basse rese e severi controlli
in campagna. Questi vini sono acquistabili presso rivenditori specializzati e gastronomia.

La cantina in breve:
Anno di fondazione: 1990
Numero soci: 180
Superficie: 180 ettari (85% nel comune di Cortaccia)
Sistema d´allevamento: pergola e spalliera
Terreni: terreni sabbiosi e calcarei con buona presenza di scheletro (vini bianchi), terreni
calcarei e ghiaiosi con presenza d´argilla (Chardonnay, Schiava Grigia e Cabernet) e terreni
argillosi (Merlot, Gewürztraminer e Lagrein)
Varietà: Pinot Bianco, Chardonnay, Pinot Grigio, Müller Thurgau, Sauvignon, Gewürztraminer,
Moscato Giallo, Bronner, Kerner, Schiava, Schiava Grigia, Lagrein, Pinot Nero, Merlot, Cabernet
Franc e Cabernet Sauvignon
Produzione annua: 1,1 milioni di bottiglie
Mercati: 58% Alto Adige, 22% Italia, 20% estero
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