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Esclusiva Italia 
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40.000 
 2,9 ha: Pinot Noir 

 2,5 ha: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot 
Grigio, Sauvignon Blanc 

 

2021 A. A. Weissburgunder « Strahler » (Pinot Bianco) Bianco Secco  a esaurimento 2020 

2020 A. A. Weissburgunder « Strahler » (Pinot Bianco) Bianco Secco   

2021 A. A. Chardonnay « Schwarzhaus » Bianco Secco  giugno 2022  

2020 A. A. Chardonnay « Schwarzhaus » Bianco Secco  quantità limitata 

2021 A. A. Sauvignon « Nico » Bianco Secco  giugno 2022 

2020 A. A. Sauvignon « Nico » Bianco Secco  quantità limitata 

2019 A. A. Blauburgunder « P!geno » (Pinot Nero - fu Pigeno) Rosso Secco  a esaurimento 2018 

2018 A. A. Blauburgunder « P!geno » (Pinot Nero - fu Pigeno) Rosso Secco   

2018 A. A. Blauburgunder Riserva (Pinot Nero) Rosso Secco  aprile 2022 

2017 A. A. Blauburgunder Riserva (Pinot Nero) Rosso Secco   

2017/18 A. A. Blauburgunder Riserva (Pinot Nero) Magnum Rosso Secco   

 

DALLA METODICA PRECISIONE: VINI IMPECCABILI 

“vini che esaltano il clima fresco e la luminosità dei vigneti posizionati a ridosso dei boschi della Mendola” - Guida Gambero Rosso 2021 
“La ricetta di Andreas è semplice: artigianalità e saper fare, grande cura del dettaglio, massimo impegno in ogni fase della lavorazione. Il risultato sono vini di estrema 
finezza, carattere e senso di appartenenza.” - Guida Slow Wine 2017 
“molto conosciuta per la qualità dei suoi bianchi, negli ultimi quindici anni ha mostrato concreti progressi soprattutto sul versante dei rossi, tra i quali vanno segnalate due 
etichette di Pinot Nero, Pigeno e Riserva, tra le migliori della regione.” - Guida Espresso vini d’Italia 2012 
“Vini dal carattere deciso, di gradevole acidità e buone capacità di maturazione.” - Guida AIS Vitae 2020 

 

 
 

A. A. Weissburgunder « Strahler » (Pinot Bianco) 
Pinot Bianco 90%, Pinot Grigio 5%, Chardonnay 5% 
25 anni 
Affinato parte in botti di rovere da 20 hl e parte in 

acciaio; no malolattica. 
12.000 
5 anni 
Trenette con fave e pomodorini, pesce in genere, carni 

bianche non strutturate.  
Apre su durezze che fanno carattere; trova eleganza e 

bilanciamento in un nitidissimo richiamo alla frutta. Finale 
saporito e teso, lunghissimo. 

L’equilibrio. 
 

 
 

A. A. Chardonnay « Schwarzhaus »  
Chardonnay 100% 
8 anni 
Affina in rovere da 20 hl; no malolattica; 6 mesi sui 

lieviti. 
4.500 
5 anni 
Aperitivo, pesce in genere, molluschi fritti, insalata di 

coniglio ai funghi.  
Cremoso, elegante; buon impatto gustativo, pieno e 

strutturato, molto scattante e luminoso, croccante, 
sapidissimo, persistente. 

La bevibilità. 

 
 

A.A. Sauvignon « Nico » 
Sauvignon 100% 
14-30 anni 
Fermenta e affina in botti di rovere da 20 hl. No 

malolattica; sei mesi sui lieviti. 
4.000 
5-7 anni 
Aperitivo, primi piatti caldi, risotto agli asparagi, piatti 

di pesce. 

Frutta croccante ed elegante al fior di sambuco. Vino 

strutturato e molto sapido, scattante e persistente. 
Le note saline. 

 

A. A. Blauburgunder « P!geno » (Pinot Nero) 
Pinot Nero 100% 
6-20 anni 
Barrique da 1° a 5° passaggio per 12 mesi; 8 mesi in 

rovere da 30 hl; affina poi un semestre in bottiglia. 
12.000 
10 anni 
Carni rosse non strutturate, se bevuto giovane anche 

cacciucco, formaggi semi-stagionati.  
Frutto maturo e pieno di succo, esprime il varietale con 

precisione e misura; ha garbo, un tratto fine ma deciso, un 
andamento ritmato ed un’ottima rotondità. 

La serenità. 

 

A. A. Blauburgunder Riserva (Pinot Nero) 
Pinot Nero 100% 
30 anni 
Affinato 12 mesi in barrique (30% nuove); 8 mesi in 

botti di rovere da 30 hl; 18 mesi in bottiglia.  
6.000 (e 330 magnum) 
15 anni 
Formaggi stagionati, selvaggina piumata arrosto o 

umido.  
Equilibrio convincente, grazie a un variegato spettro 

aromatico e a una struttura gentile, signorile e serica, che 
lo colloca di diritto tra i migliori Pinot Nero altoatesini. 

La complessità. 

  

 

 


