


Un terroir straordinario

In ogni vino si cela un’anima, che ha bisogno 
d’amore, di cura e anche di propri piccoli segreti. 
Uno dei segreti della Cantina di Terlano 
è l’archivio enologico, una vasta collezione 
di oltre 90 annate. Ricavato a 13 metri 
di profondità, custodisce circa 100.000 bottiglie 
di tutte le annate dal 1955 ad oggi e alcune 
ancora più vecchie.

Che il terroir di Terlano custodisse un segreto 
millenario era cosa nota. Le indagini geologiche 
condotte in questi anni hanno svelato, 
testimoniando con dati scientifici, una cuvée 
di cristalli molto particolare: la ragione 
della straordinaria longevità dei vini di Terlano.

Foto dei cristalli presenti nella roccia con alterazione 
dei minerali molto spinte e ricristallizzazioni, che favoriscono 
lo scambio ionico e il nutrimento.
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I segreti di Terlano Tesori senza tempo
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       Sintesi perfetta,         
    espressione dell’anima più pura 
                       della Cantina Terlano.

       La prova vivente
              di una longevità da primato.



Questa Cuvée unica, costituita da uve Pinot Bianco, Chardonnay e  
Sauvignon Blanc, è stata dedicata al castello di ”Nova Domus”,  
simbolo di Terlano. Emana aromi di frutti maturi e ha un sapore pieno 
e voluminoso.

Questo voluminoso Sauvignon Blanc si presenta limpido come i cristalli  
di quarzo che arricchiscono il terreno porfirico dei vigneti di Terlano. 
Esibisce un bouquet complesso e un sapore estremamente minerale e 
duraturo.

Sauvignon

Il nome prende origine dall’affresco raffigurante la “Madonna sulla  
falce di luna” all’interno della chiesa parrocchiale di Terlano. Morbido, 
corposo e armonico, si contraddistingue per il suo aroma piacevolmente 
speziato.

Gewürztraminer 

Questo complesso Pinot Bianco, che spicca al palato per la piacevole 
acidità e la persistente mineralità, conquista con la sua eleganza e la  
straordinaria longevità.

Pinot Bianco  Riserva 

Questo uvaggio storico elaborato da più di 120 anni tramite la sapiente 
unione delle varietà tradizionali di Terlano, Pinot Bianco, Chardonnay e 
Sauvignon Blanc è un vino estremamente complesso.

Terlaner

Un profumo netto e maturo e un corpo accentuato e pieno caratterizzano 
questo Chardonnay di Terlano.

Kreuth Chardonnay

Questo raffinato Sauvignon Blanc è stato vinificato a Terlano fin dal 1956. 
Si presenta con un bouquet intenso e fruttato, un gusto minerale e  
un’elegante struttura.

Winkl Sauvignon

Selection Vini bianchi

Il massimo della qualità da uve selezionate 
provenienti dalle zone DOC di Terlano.
L’invecchiamento in grandi botti in legno 
e botti d’acciaio favorisce la riuscita di vini 
di particolare complessità e longevità. 

Terlaner Cuvée Riserva 

Cuvée 



Siebeneich
Questo Merlot fruttato e complesso entusiasma per il suo bouquet inten-
so e un finale persistente.

Merlot  Riserva

Molto succoso, con tannini morbidi e una nota fruttata in primo piano, 
si presenta il rosso del vitigno autoctono. 

Gries Lagrein  Riserva

Complesse note di bacche e una vivace acidità caratterizzano questo 
elegante Pinot Nero.

Monticol Pinot Noir Riserva

Questo vino prende il nome dalle rocce vulcaniche del terreno sul quale 
prosperano le nostre vigne più antiche. Contraddistinto dal profumo di 
bacche, si caratterizza per un sapore pieno, vellutato e molto duraturo, 
così come per l’imponente struttura.

Selection Vini rossi

Lagrein  



Pinot Grigio

Chardonnay

Pinot Bianco

Gewürztraminer

Müller Thurgau

Lagrein

Pinot Noir

Torilan

St. Magdalener

Lagrein Rosé

Tradition

Vini tradizionali altoatesini
di carattere varietale e caratterizzati 
da particolare aroma, struttura, 
complessità e densità.

Merlot – Cabernet
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