Von Blumen: l’avventura
altoatesina di Roeno
Il progetto,
nato nel 2014,
ha già ricevuto
l’attenzione del
Gambero Rosso e
l’apprezzamento
entusiasta del
mercato

È

un’anima intrinsecamente altoatesina quella che emerge dalla Von
Blumen, la nuova linea
di vini della Famiglia Fugatti. E
se il territorio cambia – Roeno è
storicamente legato al Valdadige
Terra dei Forti con produzioni
autoctone che ne valorizzano i
vigneti prefillossera, come l’Enantio – non cambia la filosofia
che riesce ad esprimere in maniera verace e identitaria i cinque
vitigni principe dell’Alto Adige.
Un obiettivo reso possibile non
solo dall’altitudine dei vigneti
che godono di escursioni termiche importanti con conseguente
sviluppo aromatico, ma anche di
raccolta manuale in piccole cassettine e lavorazioni in cantina

personalizzate, frutto dalla lunga
esperienza aziendale. Cinque le
tipologie prodotte dove dai celeberrimi Gewürztraminer e Pinot
Bianco, si passa all’esigente e nobile Pinot Nero, al corposo Sauvignon e infine al Lagrein che in
Alto Adige riesce a esprimere tutta la sua personalità, con un corredo di frutti di bosco, soprattutto

mirtilli, intenso e coinvolgente.
La nuova avventura, certamente
non una sfida facile, non è tuttavia la prima della famiglia che
già si era messa alla prova con
un Riesling Renano, riuscendo
ad ottenere un prodotto, il “Praecipuus”, dalle fattezze statuarie,
con al naso sentori di idrocarburo
e frutta a polpa gialla. Le nuove

Von Blumen: the adventure of Roeno in Alto Adige
The project started in 2014 and already has received the attention of Gambero Rosso
and enthusiastic appreciations from the market
is made possible by the altitude of the vineyards,
The new range of wines of the Fugatti Family rewhich enjoy high temperature ranges, but also by
veals a distinct soul of Alto Adige. Even if territory
a manual harvest in small boxes and different prochanges – Roeno is an area historically connected
with Valdadige Terra dei Forti due to some aucessing for every grape variety. Among the five latochthonous production that exploit grape varieties
bels proposed by this winery there are the famous
that have survived the phylloxera epidemic such as
Gewürztraminer and Pinot Bianco, the noble and
Enantio – production philosophy remains the same
demanding Pinot Nero, the full-bodied Sauviand manages to let the five typical grape varieties of
gnon and then Lagrein, the grape variety that in
Alto Adige to express their typicalness. Such a goal
Alto Adige expresses its personality through a rich

imprese non offuscano tuttavia i
progetti originari: si spiega così
il continuo apprezzamento nei
confronti del “Roeno – Il Vino
del Fondatore” dedicato al padre
Rolando e la Vendemmia Tardiva “Cristina” che per il secondo
anno consecutivo vince i tre bicchieri sulla Guida Vini d’Italia
2016 del Gambero Rosso. (i.g.)•

bouquet with intense wild berries and blueberry perfumes. The new adventure of Roeno – not the first
one for a winery that has realized a Riesling Renano – is “Praecipuus”, an extraordinary wine with
yellow fruits and hydrocarbon aromas. New projects
do not cloud the original ones: a proof is the continuous success of “Roeno – Il Vino del Fondatore”
a label dedicated to Rolando and the Late Harvest
“Cristina” that for the second year in succession
has been awarded with three glasses by Guida Vini
d’Italia 2016 of Gambero Rosso.•
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