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Vercelli, 23 marzo 2018

I vini dell’Alto Adige: Tenuta Ritterhof

“La nostra cantina in Alto Adige non è una cantina qualsiasi. La Tenuta Ritterhof di Caldaro è 
nota per essere una tra le aziende vinicole dell’Alto Adige che produce vini di altissima qualità. 
Qui, nella nostra cantina in Alto Adige, si selezionano le uve scrupolosamente per produrre il 
migliore vino, con dedizione e cura. Ogni bottiglia, ogni goccia del nostro vino, è a suo modo 
unica. E questi vini, nel loro insieme, concorrono a rendere unica la nostra cantina in Alto Adi-
ge.”

I vini dell’Alto Adige sono noti e apprezzati sotto ogni profilo. Essi sono caratterizzati da un 
sapore straordinario e concorrono a offrire un piacere di prima classe. Eppure, i vini dell’Alto 
Adige sono al contempo così diversi. Ognuno di essi parla da sé quando sprigiona il suo aroma 
mostrando la sua nota inconfondibile. I vini dell’Alto Adige sono sinonimo di gioia di vivere. Sono 
un piacere, non solo per gli esperti di vino ma per chiunque. Per questo motivo noi e i nostri 
clienti li apprezziamo molto. Unendoci alle parole di Hammurabi, re di Sumer e Akkad, ci piace 
affermare che “il vino appartiene ai doni più preziosi della Terra. Pertanto esige amore e rispet-
to”. Quest’amore per il nostro lavoro e per i vini dell’Alto Adige nonché il rispetto della natura si 
respirano in ogni angolo della nostra Tenuta Ritterhof.

Per approfondire la conoscenza di questa straordinaria realtà viticola ed enologica la sezio-
ne ONAV di Vercelli organizza per venerdì 23 marzo, con inizio alle ore 20,45, presso il Circolo 
Ricreativo  
Vercellese (via G. Ferraris, 52 - Vercelli), la presentazione e la degustazione di una selezione  
enologica di questa cantina:

Collis Weissburgunder - Pinot Bianco
Terra Gewurtztraminer
Terra Lagrein Rosè
Collis Lagrein Latus
Collis Merlot Mollis
Collis Cabernet Merlot Ramus

La serata è aperta a tutti e per i Soci ONAV è previsto un contributo di e 17,00, per i non Soci di 
e 23,00. Il numero di partecipanti è inderogabilmente fissato in un massimo di 50 e si ricorda a 
tutti di portare la valigetta con i bicchieri da degustazione.
Con i più cordiali saluti.

Il Delegato           La Segretaria
Mauro Dal Buono          Laura Capellino
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