VinoSafari
Con il bus navetta raggiungiamo la tenuta vinicola Großkemathof di Prissiano, dove il giovane Michl Knoll coltiva gli
antichi vitigni tipici della nostra zona: il Pinot Bianco e la Schiava. Le uve crescono a 600 metri di quota, su pendii esposti
a sud. Ne nascono vini la cui armonia e raffinatezza derivano in parte dal terroir e in parte dall’esperienza e competenza
di questo giovane viticoltore.
Al termine della degustazione, verso le 11.30, ci spostiamo presso l’antica vite Versoaln di Castel del Gatto, sempre a
Prissiano. Irmgard Windegger, sommelière e membro dell’associazione altoatesina Heimatpflegeverband, ci fa da guida al vigneto e alla cantina, raccontandoci la storia del vitigno e ponendola nel più ampio contesto della storia dell’Alto
Adige e della sua tradizione vitivinicola.
Il nostro VinoSafari prosegue poi in direzione di Merano, per la precisione a Marlengo, dove ci aspetta la tenuta Plonerhof. Qui incontreremo Erhard Tutzer, una delle figure di spicco nel panorama vitivinicolo altoatesino, che gestisce la
tenuta insieme alla moglie. I suoi vini e spumanti esprimono la sua personalità con singolare raffinatezza ed eleganza,
tanto da farsi spazio tra alcune delle migliori etichette internazionali. Nel corso della visita ne degustiamo cinque.
A questo punto ci dirigiamo verso Lana, alla volta del vigneto che cresce al di sopra di Castel Montebruno, all’ingresso
della Val d’Ultimo. Lì sorge il maso Zollweghof, risalente al XIV secolo, nelle cui cantine si pigiano uve biologiche. Dal
1990, infatti, Franz Pfeifhofer gestisce il suo maso secondo i principi dell’agricoltura biologica e biodinamica. Insieme
alla sua partner, Irmgard Windegger, degustiamo una selezione di otto vini accompagnati da una tipica merenda altoatesina al tagliere con prodotti biologici del maso.
Sazi e soddisfatti, facciamo ritorno in hotel verso le 16.30.
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