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I vigneti di Richard Tauber sono l'emblema della bellezza e del 
carattere tipico della Valle Isarco. Perfettamente inseriti tra 
imponenti montagne, edifici storici e pittoreschi villaggi, si 
estendono per circa 2,5 ettari, dalle rovine di Castel Pfeffersburg fino 
al paese di Tschötsch-Scezze.  
Richard Tauber è un imprenditore con la passione del vino il cui forte 
legame con un  nome dell'enologia altoatesina, ha fornito lo spunto 
per intraprendere questa avventura. I vigneti sono stati selezionati 
unicamente perchè ritenuti i migliori anche se questo ha comportato 
una discontinuità tra le varie parcelle con notevole incremento di 
impegno nella gestione. "Le nostre vigne sono complesse e per 
questo devono essere gestite unicamente a mano. La nostra cura 
della parte agronomica è pressoché sartoriale" - ci ricorda il 
produttore. Oggi alla sua 4 vendemmia, Richard Tauber presenta 
al mercato 2 vini straordinari (un Kerner e d un Sylvaner che 
escono circa con un anno di ritardo rispetto agli altri) ovviamente 
in pochissime bottiglie come si conviene alle vere eccellenze.

abbinamenti Perfetto con piatti vegetariani.

informazioni generali

La pressatura è soffice a temperatura controllata, la fermentazione 
avviene in cisterne d’acciaio inox. L'Affinamento si protrae per ca 6 
mesi sui lieviti fini in fusti d’acciaio di medie dimensioni.

vinificazone

invecchiamento (mesi)     10 bottiglia

Il Sylvaner Tauber si caratterizza per la piacevole delicatezza 
dei profumi e delle note (in gran parte vegetali aromatiche) del  
bouquet. Vi riconosciamo i fiori di bosso, la mela, l'erba 
tagliata così come note di biancospino. Da aprire appena prima 
della degustazione, è un vino che incanta in punta di piedi per 
la propria finezza e raffinata mineralità.

note degustative

servizio 8°C
potenziale

di invecchiamento
3 anni.
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