
2021
CATALOGO



I nostri classici sono autoctoni, autentici ma anche internazionali. Freschi e leggeri, questi vini sono anche solidi nel gusto e si 
fanno espressione della tipicità della varietà e della peculiarità dei terreni che circondano il lago di Caldaro. Una vera gioia per 
il naso ed il palato.
Le uve dei vini della nostra linea “Classici” provengono da aree diverse, accomunate dalla vicinanza al comune di Caldaro 
e al suo lago. Nella scelta dell‘appezzamento da coltivare, diamo grande importanza al suolo, al microclima, all’altezza e 
all’orientamento del vigneto, per garantire le condizioni ideali per la coltivazione di ciascuna varietà. La divisione del paesaggio 
viticolo di Caldaro in piccoli appezzamenti ci aiuta ad ammortizzare e compensare il più possibile le fluttuazioni qualitative 
delle annate e gli eventi naturali come la grandine. Il rischio è così suddiviso tra molti vigneti di piccole dimensioni situati in 
diverse zone del paese. La raccolta di tutte le nostre uve viene effettuata esclusivamente a mano. Per ogni varietà viene definita 
una finestra temporale nella quale le uve vengono raccolte nel momento ottimale, individuato sulla base dell’altitudine e delle 
caratteristiche del vigneto.
Nel processo di vinificazione delle uve, prestiamo la massima attenzione alla conservazione degli aromi fruttati e cerchiamo di 
elaborare al meglio la tipicità varietale, evitando lieviti particolarmente aromatici. I vini bianchi sono affinati esclusivamente in 
acciaio inox, mentre per i vini rossi è possibile un uso attento del legno per non coprire eccessivamente il frutto.  
I vini della linea “Classici” vogliono quindi rappresentare al meglio la varietà da cui prendono origine ed offrire un momento di 
spensierato divertimento.

CLASSICI
Il piacere del gusto



CLASSICI
Vini bianchi



CLASSICI
Vini rossi



Le nostre Selezioni incarnano alla perfezione l‘arte vitivinicola. Ne risultano vini pieni di carattere che rappresentano
pienamente la loro terra d‘origine. Ottenuti da uve raccolte a mano e maturate in vigneti storici con vecchi ceppi, la bassa resa 
inoltre ci permette di ottenere una grande qualità. Per vini strutturati ed eleganti, meravigliosamente complessi e piacevoli
alla beva. 
Le nostre Selezioni sono la piena espressione del terroir. Le rispettive varietà sono chiaramente riconoscibili nel bicchiere, 
capaci di trasportarci alla particolarità del terreno da cui provengono le uve. La comprensione delle peculiarità del vigneto 
(composizione del suolo, orientamento, microclima, altitudine) gioca un ruolo fondamentale. La stretta coordinazione e 
la buona interazione tra i viticoltori, il nostro consulente e il nostro enologo è essenziale a tal fine. Le date di raccolta infatti 
vengono concordate individualmente con ciascun viticoltore per garantire una vendemmia in condizioni ottimali.
Per la lavorazione in cantina applichiamo molto spesso una cosiddetta fermentazione spontanea “guidata”, la fermentazione del 
mosto d’uva inizia infatti spontaneamente grazie alla microflora di cantina, ma viene poi completata con lieviti selezionati.
L´obiettivo è quello di ottenere vini puliti, precisi e senza residuo zuccherino grazie ai lieviti selezionati, abbinando peró ad essi 
la fantasia della fermentazione spontanea. Sia i vini bianchi che rossi sono affinati in parte in botti di legno, preoccupandosi 
di non farne prevalere l’aroma. Per conferire pienezza ai nostri vini e aumentarne la rotondità non ne aumentiamo il residuo 
zuccherino, bensì li affiniamo a lungo in grandi botti di rovere a contatto con le fecce fini. 
Volendo dare una breve descrizione, ci concentriamo più sull’eleganza, la mineralità, la struttura ed il piacere di beva più che 
sull’opulenza e la pienezza.

SELEZIONI
Il terroir nel bicchiere
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Vini bianchi
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SELEZIONI
Vini rossi



SELEZIONI
Spumante



L‘equilibrio perfetto tra vitigni nobili ed il miglior terroir, tra dedizione e competenza. Grazie a questa combinazione di fattori il 
nostro team tecnico è in grado di creare vini per momenti speciali, all‘avanguardia e complessi al tempo stesso.
La nostra linea Quintessenz ha origine esclusivamente dalle migliori uve dei nostri appezzamenti più vocati e si declina in 
cinque varietà: Sauvignon Bianco, Pinot Bianco, Kalterersee, Cabernet Sauvignon e Moscato Giallo Passito.
Le uve provengono dai migliori vigneti di ciascuna varietà, le rese sono di gran lunga inferiori ai limiti stabiliti dai disciplinari 
DOC e vengono concordati in base alle caratteristiche di ogni singolo vigneto. La sinfonia di composizione del suolo, 
microclima, approvvigionamento idrico, orientamento del pendio, esposizione, lavoro manuale e cura richiede grande 
sensibilità e attenzione. Lo sviluppo dei vigneti e la qualità delle uve viene infatti regolarmente monitorata e controllata dal 
nostro consulente viticolo, il quale è in stretto contatto con il nostro enologo e con i nostri conferitori. Rispettiamo la lenta 
crescita dei vigneti e prestiamo loro grande attenzione al fine di ottenere uve di qualità eccellente. Buona parte dei vigneti dai 
quali provengono le uve destinate alla nostra linea Quintessenz, sono coltivati secondo i metodi biologico o biodinamico. Anche 
il lavoro in cantina è il più naturale possibile, con impiego ridotto della solforosa sull‘uva ed in pressatura. La fermentazione 
comincia in maniera spontanea e solo verso la fine del processo si utilizzano lieviti selezionati, ove necessario, per ottenere vini 
precisi e completamente secchi. Tutti i vini della linea Quintessenz maturano in legno: il Cabernet Sauvignon in barrique, i vini 
bianchi e il Kalterersee in grandi botti di rovere.
Eleganza, finezza e salinità sono i punti di forza di questi vini, unite alla beva straordinariamente piacevole. Preferiamo lasciare 
ad altri potenza, opulenza ed eccessi.

QUINTESSENZ
L’eccellenza di Kaltern
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Vini bianchi
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Vini rossi



KUNST.STÜCK 
Vini bianchi

1° Edition
Pinot Bianco 
2014



KUNST.STÜCK 
Vini rossi

2° Edition
Kalterersee Classico 
Superiore 2016

3° Edition
Cabernet Sauvignon 
Riserva 2015

4° Edition
Merlot Riserva 
2018



Project XXX
Il nome Project XXX deriva da eXplore - eXperiment - eXclusive 
e identifica vini innovativi, unici, creati in edizione limitata.

PÈT MAT
Il nostro visionario 
enologo mette alla 
prova anche il de-
gustatore più esper-
to... Un Pétillant 
Naturel può avere 
questi sentori, questi 
sapori? Yes, it can! 
(700 bott.)

UNOAKED
Pinot Nero
Dopo tre mesi di 
macerazione in un 
uovo di ceramica, 
sulle bucce ed i 
raspi, questo Pinot 
nero non richiedeva 
nessun’aggiunta 
da parte del legno. 
Un vino per puristi. 
(550 bott.)

PATIENCE
Sauvignon 
Il mosto torbido è 
finito direttamente 
in barrique dopo 
una breve macera-
zione a freddo e lì 
è rimasto per circa 
due anni sul lievito 
di fermentazione. 
(350 bott.)



A partire dall’annata 2018 la Cantina Kaltern, quale prima casa vinicola in Italia nonché prima società cooperativa in Europa, 
può fregiarsi della certificazione di sostenibilità FAIR‘N GREEN.

In qualità di storica cooperativa vitivinicola, la gestione rispettosa e trasparente delle nostre risorse è per noi una cosa ovvia. Con 
la certificazione FAIR‘N GREEN (2018) sottolineiamo il nostro approccio olistico alla viticoltura, dal punto di vista ecologico, 
economico e sociale. E quest‘approccio funziona al meglio solo grazie allo scambio tra le tenute vitivinicole, che rappresenta un 
grande arricchimento, e al supporto professionale di FAIR’N GREEN.

FAIR‘N GREEN è un marchio di sostenibilità in viticoltura che comprende i settori della gestione, della 
protezione ambientale e dell‘impegno sociale. Aiuta i viticoltori responsabili a raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità (ad esempio, la riduzione delle emissioni di CO2, maggiore biodiversità, impegno sociale) 
e a migliorarsi progressivamente. A tal fine, le cantine devono essere in possesso degli elevati requisiti 
minimi richiesti in tutti i campi. Gli appassionati saranno così certi di gustare vini eccellenti, prodotti in 
condizioni di grande responsabilità sia nei confronti dell‘uomo che della natura.

FAIR’N GREEN
Sostenibile, naturalmente!




