
C A N T I N E  T R E N T I N E
E  A L T O A T E S I N E



CANTINA: CAVIT
COLORE:  giallo paglierino con sfumature verdoline
VITIGNO: Müller Thurgau
ZONA DI PRODUZIONE: colline di Trento, Altopiano
di Brentonico e Valle dei Laghi
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C
Elegante spumante classico Riserva Millesimato che Cavit
produce solo con le uve delle grandi annate. Graal deriva dal
latino medievale con il significato di recipiente, tale nome ha
acquisito notorietà nel ciclo dei romanzi di re Artù poiché
associata alla coppa usata da Gesù durante l’ultima cena. 
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ABBINAMENTI

FASCIA DI PREZZO

TRENTINI SUPERIORI
È la lavorazione di alto artigianato, frutto di esperienza e passione.
L’enologo sceglie le uve dai vigneti migliori per produrre questi vini a
denominazione Trentino Superiore.

ABBINAMENTI

FASCIA DI PREZZO

CANTINA: CAVIT
COLORE:  giallo paglierino intenso

VITIGNO: Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Bleggio, Valle di Cavedine

FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 13%

TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C
Nasce dalla ricerca di zone non convenzionali per la
coltivazione del Pinot Grigio, in aree di montagna
caratterizzate da un clima alpino ed altitudini che si pongono
come limite estremo per la coltivazione di questa varietà, ma
ideali per l’esaltazione della componente aromatica e
minerale.  
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CANTINA: CAVIT
COLORE: rosso rubino con riflessi granati
VITIGNO: Pinot Nero 
ZONA DI PRODUZIONE: Povo e fra Besagno e
Cazzano sulle pendici del Monte Baldo
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 18°C
Il Pinot Nero è un vitigno di antica origine, dato che tracce
della sua coltivazione risalgono all’epoca romana; possiamo
senz’altro affermare che è da questa varietà che nascono
alcuni tra i rossi più famosi al mondo, oltre a Champagne e
spumanti altrettanto prestigiosi. Ed è probabilmente per
questo motivo che se ne è tentata la diffusione in molte zone
viticole ma con risultati sul piano qualitativo spesso deludenti;
infatti il Pinot nero è particolarmente esigente in quanto ad
ambiente di coltivazione; predilige terreni collinari, aree
ventilate e fresche comprese tra il 46° e 51° parallelo a
latitudine nord. La similitudine fra le caratteristiche
pedologicoclimatiche della Borgogna, da cui è originario il
Pinot Nero ed il Trentino, ha fatto sì che tale vitigno si sia
diffuso in particolare in aree collinari con risultati di notevole
pregio.

NATURA TRENTINA
"Qualità e sapori unici del nostro
territorio"

Cavit (Cantina Viticoltori del Trentino)
è una cooperativa che unisce 11
cantine sociali trentine con 5.250
viticoltori associati.
Oggi Cavit raccoglie, esamina e
seleziona le materie prime prodotte
dalle cantine associate, controllando
ogni fase: dall’affinamento
all’imbottigliamento, il tutto nel
rispetto dell’ambiente.



CANTINA: Altemasi Trentodoc - CAVIT
COLORE:  giallo paglierino con sfumature verdoline
VITIGNO: Chardonnay e Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: colline di Trento, Altopiano
di Brentonico e Valle dei Laghi
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C
Elegante spumante classico Riserva Millesimato che Cavit
produce solo con le uve delle grandi annate. Graal deriva dal
latino medievale con il significato di recipiente, tale nome ha
acquisito notorietà nel ciclo dei romanzi di re Artù poiché
associata alla coppa usata da Gesù durante l’ultima cena. 
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CANTINA: Altemasi Trentodoc - CAVIT
COLORE:  giallo  paglierino dorato brillante

VITIGNO: Chardonnay e Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Valle dei Laghi, Valle di

Cembra
FORMATO: cl.75 

GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

Seguendo scrupolosamente il metodo Trento Doc è stato
creato questo Pas Dosé, profondamente legato al proprio

territorio d’origine. 
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CANTINA: Altemasi Trentodoc - CAVIT
COLORE:  giallo paglierino con sfumature verdoline 
VITIGNO: Chardonnay 
ZONA DI PRODUZIONE: Valle dei Laghi, le colline di
Trento e l’Altopiano di Brentonico
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C
Tipico spumante classico trentino ottenuto da selezionate
cuvée di Chardonnay coltivato nelle colline trentine a quote
tra 450 e i 600 metri di altitudine. 
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Altemasi, una firma prestigiosa del
TRENTODOC, lo spumante Metodo
Classico trentino. La bollicina di
montagna prodotta con uve
Chardonnay e Pinot Nero che fa del
lento scorrere del tempo il suo tratto
stilistico. Spumanti caratterizzati da
grande finezza ed eleganza, grazie alla
scelta di permanenza di almeno 36
mesi sui lieviti. Dalla Riserva
pluripremiata Altemasi GRAAL, al
fruttato e delizioso Rosé. Altemasi, dai
“masi più alti”.

Studiata e realizzata esclusivamente
per ottenere spumanti Metodo
Classico Trentodoc e Metodo Charmat,
è una struttura unica, di elevato livello
tecnologico e di grande funzionalità.
Nata nel 1993, si sviluppa su 4 livelli:
l’ultimo piano interrato è destinato alla
maturazione dello spumante
TRENTODOC, al piano superiore sono
dislocate tutte le successive
lavorazioni: remuage e degorgement e
in una zona adiacente anche le
autoclavi per la produzione dello
spumante metodo Charmat. Al piano
terra si trovano le linee di
imbottigliamento e confezionamento.

ABBINAMENTI

FASCIA DI PREZZO

CANTINA: Altemasi Trentodoc - CAVIT 
COLORE:  rosa tenue con leggeri riflessi ramati

VITIGNO: Chardonnay e Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Alta collina nei dintorni di

Trento e Altopiano di Brentonico
FORMATO: cl.75 

GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

Altemasi Rosé rappresenta un’armonica unione tra l'eleganza
dello Chardonnay e la struttura del Pinot Nero, per un
raffinato bouquet di piccoli frutti.  
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CANTINA: CAVIT
COLORE:  giallo tenue con riflessi dorati
VITIGNO: Sauvignon Blanc
ZONA DI PRODUZIONE: Valle dei Laghi
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°C
Originario dalla Gironda nella regione di Bordeaux, è giunto
oltre un secolo fa in Trentino, preceduto dalla notorietà dei
prodotti ottenuti Oltralpe, nella zona dei Sauternes. Il vino
Sauvignon è, infatti, fine e sapido con aroma elegante e
personale, più o meno accentuato in funzione dell'annata. 

CANTINA: CAVIT
COLORE:  giallo paglierino con riflessi verdolini

VITIGNO: Pinot Nero
ZONA DI PRODUZIONE: Roveré della Luna e Valle dei

Laghi a nord del lago di Garda
FORMATO: cl.75 

GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C

È presente in Trentino sin dalla fine del 1800, quando venne
introdotto dall'Istituto Agrario di San Michele all'Adige,
proveniente dalla Borgogna, patria dei Pinot e dello
Chardonnay. Diffuso nel Nord-Est d'Italia, esso ha trovato una
sua seconda patria in Trentino, dove Bottega Vinai lo presenta
nella sua veste tradizionale.  
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CANTINA: CAVIT
COLORE:  giallo paglierino con brillanti riflessi
verdolini 
VITIGNO: Müller Thurgau
ZONA DI PRODUZIONE: altopiano di Brentonico, aree
collinari della Valle di Cavedine e di Cimone
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C
Il Müller-Thurgau è un vitigno aromatico originario di
Geisenheim in Germania. Le origini del vitigno risalgono alla
fine del XIX sec., quando fu ottenuto per incrocio del Riesling
renano X Madeleine Royale, dall'enologo svizzero Hermann
Müller, originario del Canton Turgovia in Svizzera.
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BOTTEGA VINAI
Esclusivamente riservata alla
ristorazione e alle enoteche, la linea
Bottega Vinai offre un panorama
completo dei vini della regione. Tutti
rigorosamente D.O.C. Le uve
provengono da una selezione delle
zone più vocate del Trentino, quali la
Piana Rotaliana, le colline di Trento, la
Vallagarina, l’Altopiano di Brentonico,
la Valle di Cavedine, Roveré della Luna
e la Valle dei Laghi.
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CANTINA: CAVIT 
COLORE:  giallo oro, con riflessi brillanti

VITIGNO: Gewürztraminer
ZONA DI PRODUZIONE: Valle dei Laghi, della

Vallagarina e della Valle dell’Adige
FORMATO: cl.75 

GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C

Il Traminer è un vitigno originario della regione Trentino-Alto
Adige, precisamente da Termeno (Alto Adige, Tramin, in
lingua tedesca), da dove si è poi diffuso, a partire dal XVI sec.,
in Alsazia e in alcune importanti zone viticole tedesche, quali il
Württemberg ed il Palatinato, il cui clima temperato-freddo
ne esalta i profumi. 



CANTINA: CAVIT
COLORE: rubino intenso con riflessi granati

VITIGNO: Merlot
ZONA DI PRODUZIONE: Vallagarina

FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 13%

TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Vitigno originario del sud-ovest della Francia, segnatamente
della zona di Bordeaux, dove, assieme ai Cabernet forma
l’uvaggio base di alcuni dei più prestigiosi vini della Gironda.
Le prime citazioni del Merlot risalgono alla fine del 1700 e la
prima descrizione del Rendre è del 1854. Dalla Francia si è
diffuso in Trentino alla fine del XIX sec, dove ha trovato in
alcune zone le condizioni ambientali più idonee alla sua
coltivazione. Questo vitigno predilige zone ben arieggiate di
bassa collina con terreni calcareo-argillosi e sistema di
allevamento a cordone speronato o Guyot. Il Merlot si colloca
ormai tra i vini tipici trentini ed è un vino che ha conquistato
nuovi estimatori per le sue caratteristiche di struttura, di
personalità e di elegante evoluzione. 
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CANTINA: CAVIT
COLORE:  rubino molto intenso
VITIGNO: Lagrein
ZONA DI PRODUZIONE: zone pedecollinari della valle
dell’Adige e della Vallagarina sui conoidi di Besenello
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Coltivato fin dal XVI secolo dai Padri Benedettini a Gries di
Bolzano, il vitigno Lagrein è ben diffuso anche in Trentino, al
punto da autorizzare l'opinione che il suo nome possa
derivare dalla Vallagarina. È un vitigno autoctono dalle più
nobili caratteristiche qualitative. Predilige ambienti caldi e
riparati, nonostante il germogliamento tardivo gli eviti i danni
da gelate primaverili; in primavera è sensibile ai grandi sbalzi
di temperatura ed alle piogge abbondanti, che causano una
scarsa allegagione e una bassa resa produttiva. In compenso,
le uve danno un vino di notevole concentrazione e
complessità. 

FASCIA DI PREZZO
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CANTINA: CAVIT
COLORE:  rosso rubino carico
VITIGNO: Cabernet Sauvignon
ZONA DI PRODUZIONE: Vallagarina, Rovereto e Avio
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 18°C
Il Cabernet Sauvignon ha trovato in Vallagarina un terroir
simile a quello originario di provenienza della Gironda,
rendendo la zona rinomata per i vini rossi pregiati
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CANTINA: CAVIT 
COLORE:  giallo paglierino con evidenti sfumature

verdoline
VITIGNO: Chardonnay

ZONA DI PRODUZIONE: Serravalle in Vallagarina e la
Valle dei Laghi a nord del lago di Garda.

FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 13%

TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C
Lo Chardonnay è una varietà internazionale che ha trovato nel
Trentino un ambiente molto favorevole da rappresentare un
terzo della produzione vitivinicola.  
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CANTINA: CAVIT
COLORE:  rubino, con sfumature rosso-mattone
VITIGNO: Pinot nero
ZONA DI PRODUZIONE:colline di Trento
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
Il Pinot nero, originario della Borgogna, è il capostipite della
nobile famiglia dei Pinot (P. bianco e P. grigio). Il suo habitat
naturale è su terreni collinari piuttosto freddi, fra il 46° e 51°
parallelo lat. Nord, che in Italia comprende il Trentino. La
versatilità delle uve, se coltivate in zone adatte e vinificate sia
in bianco (per l’ottenimento del Trentodoc), sia in rosso, con
predisposizione a lungo invecchiamento, per la finezza della
qualità, portano il Pinot nero ai vertici della classifica
mondiale.

FASCIA DI PREZZO



CANTINA: CAVIT
COLORE:  paglierino scarico con evidenti sfumature
verdoline
VITIGNO: Müller Thurgau
ZONA DI PRODUZIONE: Valle di Cavedine, Val di
Cembra e Altopiano di Brentonico
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 11,5%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C
Proveniente dal vitigno Müller Thurgau ottenuto per incrocio
(Riesling renano, Chasselas) nel 1882 dal ricercatore prof.
Hermann Müller del Cantone di Thurgau (CH). 
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CANTINA: CAVIT
COLORE:  giallo dorato intenso con leggeri riflessi
luminosi
VITIGNO: Sauvignon Blanc, Nosiola, Gewürztraminer,
Chardonnay e Incrocio Manzoni
ZONA DI PRODUZIONE: Valle dei Laghi, Vallagarina e
della Valle dell’Adige
FORMATO: cl.50
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C
La Valle dei Laghi e la Vallagarina. I vigneti in cui si producono
le uve per la Vendemmia Tardiva Rupe Re sono situati in aree
di media collina con esposizione sud, sud-ovest in terreni
ricchi in scheletro. Le uve subiscono un parziale appassimento
in vigna anche per effetto della Botrytis Cinerea, che nella sua
forma nobile svolge un ruolo determinante per la qualità di
questo vino. Infatti, per effetto del suo sviluppo all’interno
dell’acino si riduce sensibilmente il contenuto in acqua, si
concentrano gli zuccheri e le sostanze aromatiche che
conferiscono al mosto e quindi al vino, profumi e sapori
davvero unici.
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CANTINA: CAVIT 
COLORE:  oro pallido
VITIGNO: Chardonnay
ZONA DI PRODUZIONE: Valle dei Laghi
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C
Lo Chardonnay è tra i vitigni a frutto bianco più
conosciuti nel mondo. In Trentino è largamente coltivato,
interessando quasi tutto l’ambiente viticolo e avendo di
fatto trovato un ambiente ideale alle sue esigenze sia pur
con risultati diversi in funzione delle diverse aree di
coltivazione. Introdotto verso la fine dell’800 dall’Istituto
Enologico di San Michele all’Adige, occupa oggi circa un
terzo dell’intero vigneto trentino.

MASO
Il Maso è una realtà tipicamente trentina con oltre duemila
anni di storia. I prodotti di questa linea, che nascono dalla
collaborazione con l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige
(Fondazione E. Mach), rappresentano l’eccellenza della
produzione Cavit: veri e propri ”cru” legati a un territorio ben
definito, particolarmente vocato alla produzione di specifici
vitigni.

SPUMANTI
L’ambiente pedoclimatico dell’area trentina, in particolare
l’escursione termica tra il giorno e la notte, conferisce all’uva
caratteristiche uniche che si manifestano nello spumante come
preziosi e delicati aromi. È questo il punto di partenza da cui
nascono gli spumanti metodo Charmat di Cavit.
Una linea di prodotti dal gusto “giovane”, dagli esuberanti e
freschi aromi fruttati e dal sapore delicato.

VINI DOLCI
Le caratteristiche peculiari del territorio e del clima in Trentino
favoriscono la produzione di vini dolci che nascono da uve
vendemmiate tardivamente e in appassimento. Questi vini
dolci sono dedicati ai momenti di conversazione e in
abbinamento a particolari formaggi e a tutti i dessert della
cucina classica.

cod. 402748

CANTINA: CAVIT
COLORE:  rosato tenue, vivo e brillante
VITIGNO: Schiava gentile
ZONA DI PRODUZIONE: pendii delle colline
circostanti il Lago di Garda
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12%
TEMP. SERVIZIO: 8°-10°C

La schiava è un vitigno classico della tradizione trentina: Cavit, alla ricerca di un vino
fine ed elegante, propone una rivisitazione innovativa di questo vitigno, ottenuta
grazie ad una vinificazione molto attenta con poche ore di contatto con le bucce. 
Valdelac in omaggio ai laghi, una delle più rilevanti realtà naturalistiche del Trentino.
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CANTINA: Elena Walch
COLORE:  giallo paglierino
VITIGNO: Pinot Grigio
ZONA DI PRODUZIONE: Alto-Adige
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C

CANTINA: Elena Walch
COLORE:  giallo paglierino
VITIGNO: Gewürztraminer di Termeno
ZONA DI PRODUZIONE:  Alto-Adige
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 14%
TEMP. SERVIZIO: 10°-12°C
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CANTINA: Elena Walch
COLORE: rosso-granato intenso
VITIGNO: Lagrein
ZONA DI PRODUZIONE: Alto-Adige
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 13,5%
TEMP. SERVIZIO: 16°-18°C
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CANTINA: Elena Walch
COLORE:  giallo paglierino brillante
VITIGNO: Pinot Bianco
ZONA DI PRODUZIONE: Alto-Adige
FORMATO: cl.75 
GRADAZIONE: 13%
TEMP. SERVIZIO: 12°-14°C
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CANTINA: Elena Walch
COLORE:  giallo paglierino
VITIGNO: Müller Thurgau
ZONA DI PRODUZIONE: Alto-Adige
FORMATO: cl.75
GRADAZIONE: 12,5%
TEMP. SERVIZIO: 10°C

Una storia di successo da molte generazioni Elena Walch è
un’azienda vinicola di spicco dell’Alto Adige a conduzione
famigliare, fiore all’occhiello della produzione vinicola
italiana e rinomata a livello internazionale. La filosofia
aziendale è strettamente legata al suo terroir: il principio è
che i vini debbano essere espressione unica del proprio
terreno, del clima e del lavoro svolto in vigna, e che il
vigneto debba essere lavorato secondo i principi della
sostenibilità e come tali lasciati in eredità alle prossime
generazioni. La convinzione profonda che la qualità del vino
nasca in vigna porta dunque con sé la volontà di lavorare
senza compromessi, rispettando le caratteristiche
individuali del singolo vigneto. Con 60 ettari in coltivazione,
tra cui spiccano i due vigneti VIGNA Castel Ringberg a
Caldaro e VIGNA Kastelaz a Tramin, Elena Walch si
annovera tra le più importanti personalità vinicole dell’Alto
Adige.


	trentino

