
La Charta del 
Kalterersee



La patria del  
Kalterersee

Il paesaggio che circonda il lago. Punto  
di riferimento, oasi di tranquillità, simbolo  
di fertilità e gioia per la vita. A questo paesaggio 
si ispira il nome di un vino che non può lasciare 
indifferenti. 

Un vino che da secoli è protagonista della vita della 
sua gente. Un vino che in poco tempo ha sviluppato 
un suo carattere particolare, dapprima considerato 
con entusiasmo, poi con crescente preoccupazione. 
All’epoca in cui spopolava sugli scaffali dei super-
mercati aveva dato da vivere a tante persone pur 
convinte che nulla dura in eterno.

All’avvento del nuovo millennio la ricerca di  
una identità per il villaggio vitivinicolo di Caldaro  
al Lago è culminata in una risposta chiara ed  
inequivocabile basata su due concetti: il Kalterersee  
e la qualità. I risultati di tanti colloqui sono confluiti 
in una Charta per il Kalterersee, una forma di 
impegno dei produttori locali, una promessa a 
questo vino rosso fruttato, elegante e simpatico.  
Una promessa per la qualità eccellente. 





L a  p l a g h e  Le uve utilizzate per  
la produzione dei vini che rispettano i requisiti 
della Charta provengono dalle migliori plaghe 
che circondano il lago di Caldaro, dove da 
sempre, suolo, orientamento e microclima 
creano l’habitat ideale per la coltivazione della 
Schiava. Sono le plaghe indicate sulla carta dei 
vigneti. 

I  v i t i g n i  Quelli da cui provengono 
le uve per la produzione secondo i requisiti 
previsti dalla Charta sono attentamente  
selezionati e di una certa età. Solo questi 
impianti e la vendemmia selettiva manuale 
sono garanzia della qualità che vogliamo  
per il nostro Kalterersee.

L a  r e s a  Nelle plaghe selezionate 
viene sottoposta a severi controlli. La Charta 
prevede la lavorazione esclusiva di uve 
provenienti da vigneti la cui resa viene ridotta.

Charta del  
Kalterersee
Noi, in quanto soci di wein.kaltern,  
ci impegniamo a produrre i nostri vini 
secondo gli elevati standard di qualità previsti 
dalla Charta del Kalterersee e a rispettare 
pienamente il presente accordo stilato per 
il consolidamento dell’immagine di un vino 
rosso moderno, unico nel suo genere  
e caratterizzato da una spiccata tipicità. 

I l  v i n o  Il Kalterersee presenta  
un colore che può variare dal rosso brillante 
al rosso rubino. E’ caratterizzato da un aroma 
fruttato con sentori di ciliegia, lampone, 
mandorla amara e violetta. E’ un vino secco, 
strutturato con tannini morbidi e un grado  
di acidità gradevole. Stimolante, ricco e 
rotondo – un vino che unisce gioia di vivere 
alla piacevolezza del bere.



I n  c a n t i n a  La Charta prevede  
che i vini vengano ricavati dalla fermentazione 
del mosto secondo il metodo tradizionale. 
L’aspetto fondamentale è dato dal carattere 
naturale dei nostri vini. I vini della Charta 
vengono venduti in bottiglie da 0,75 l  
o in formati magnum. 

L a  d e g u sta z i o n e  Nell’ambito  
di una degustazione alla cieca, una giuria 
tecnica nominata da wein.kaltern decide  
se i vini potranno fregiarsi dei requisiti previsti 
dalla Charta. La giuria è composta da esperti 
ed enologi nazionali ed internazionali. 
Solo dopo il giudizio positivo della giuria, 
i vini possono esibire il sigillo di qualità 
previsto dalla Charta. Le decisioni della giuria 
sono inoppugnabili. I vini che ottengono 
un giudizio positivo porteranno la dicitura 
“Prodotto secondo le norme previste dalla 
Charta del Kalterersee”. La capsula  
è un sigillo di qualità che attesta l’unicità  
del prodotto.

L’ i m m a g i n e  I vini prodotti secondo  
le norme della Charta del Kalterersee arrivano 
sul mercato non prima dell’anno successivo 
alla vendemmia. Questo per garantire al vino il 
tempo necessario allo sviluppo delle sue carat-
teristiche organolettiche. I vini della Charta 
del Kalterersee vengono presentati nell’am-
bito di una degustazione pubblica dell’annata 
e solo successivamente vengono messi in 
vendita.

Le aziende associate a wein.kaltern
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Caldaro.
Benvenuti in uno dei
villaggi vitivinicoli 
più belli d’Europa.

E’ un dato di fatto: questa è una regione a vocazione 
vitivinicola. Lungo la Strada del Vino si susseguono 
località dai nomi curiosi vocate alla viticoltura. 
Tenute a perdita d’occhio. Ma perché Caldaro? – 
Perché qui la montagna incontra il lago, perché 
l’architettura vecchia e quella nuova incuriosiscono,
perché qui c’è il vino bianco, ma anche quello rosso.
Perché qui non siamo né a sud, né a nord.

Il vino è cultura, soprattutto a Caldaro. Qui in 
un certo qual modo tutto è legato al vino. Per 
secoli, a volte più, a volte meno, la viticoltura ha 
rappresentato la base di sostentamento per gli 
agricoltori locali. Oggi Caldaro è uno dei villaggi 
vitivinicoli più noti d’Europa, modello di una 
viticoltura attuale, in linea con le attuali esigenze. 
Grazie all’impegno di vignaioli entusiasti e a vini 
eccellenti, Caldaro ha conquistato il posto che 
merita sugli scenari internazionali.



Trota salmonata 
all’aria balsamica 

Ingredienti: trote, un lago parzialmente gelato,  
aria balsamica
Tempo di esecuzione: lungo
Difficoltà: filosofica

Esecuzione della ricetta
Le trote devono essere pulite, ma trovandosi esse 
ancora nel lago non dovrebbe essere difficile.  
Sedete sulla riva del lago, immergete la bottiglia  
di Kalterersee nelle gelide acque e dimenticatela. 
Fate vagare lo sguardo sulla superficie lacustre 
finché individuate le trote salmone spiccare 
intrepidi balzi sfrigolando nell’aria. Assaporate  
il momento, aprite la bottiglia di Kalterersee 
che sarà ormai fredda, versatevene un bicchiere 
generoso e brindate alle trote caparbie.

Il Kalterersee – un saluto dal  
cuore di Caldaro.



Un’ iniziativa  
per la qualità e la 

cultura enologica:

Con l’avvento del nuovo millennio è iniziata  
una nuova fase anche per il vino di Caldaro:  
nasceva il progetto “wein.kaltern“ e con esso  
la collaborazione fra cantine vinicole, enoteche  
ed esercizi ricettivi per la realizzazione di iniziative 
che avrebbero consentito al vino e al paese  
di posizionarsi su un segmento di qualità elevato. 

Per la popolazione locale il bollino rosso di  
wein.kaltern è ormai cosa ovvia e per le aziende  
che aderiscono al consorzio un distintivo di qualità.

Con la creazione del marchio collettivo l’attenzione 
viene principalmente rivolta alla viticoltura 
(“wein” = vino), ma si tratta solo di metà della 
formula: dopo il punto c’è “kaltern“, cioè Caldaro 
nella sua globalità. Caldaro e il suo vino sono due 
realtà inscindibili.
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Lontano da simboli kitsch e da un’immagine 
preconfezionata, questa iniziativa a favore della 
qualità e della cultura enologica dà alla viticoltura 
locale connotati attuali, all’altezza dei tempi  
e nel contempo autentici.

Passo dopo passo, si è lavorato tanto e tante  
cose sono state realizzate: per citarne solo alcune 
le soglie agli ingressi del paese, il sentiero del 
vino, le insegne sugli edifici storici, le guide 
sull’architettura, il calice creato per wein.kaltern, 
la Casa del Vino PUNKT. Il progetto poggia su basi 
sicure ed è un aspetto integrante della realtà locale. 

Con la stesura di una Charta per il Kalterersee  
le aziende aderenti al consorzio compiono insieme 
un altro passo importante. Con l’impegno  
a rispettare i requisiti di qualità imposti dalla 
Charta, per i prossimi anni wein.kaltern intende 
realizzare tutta una serie di nuove idee. Le sorprese 
non mancheranno!



Un’iniziativa  
a favore della qualità  
e della cultura enologica
di Caldaro al Lago.

Piazza Principale 8
I-39052 Caldaro  
T +39 0471 965 410
F +39 0471 963 469 
info@wein.kaltern.com
www.wein.kaltern.com


