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ALLA CANTINA TRAMIN UN INCONTRO TRA I GRANDI ESPERTI DI

GEWÜRZTRAMINER, IL VITIGNO PIÙ CONTROVERSO AL MONDO

Il 29 ottobre Stephan Reinhardt di Robert Parker’s Wine Advocate esplora le sue

caratteristiche e potenzialità in un workshop internazionale con Cantina Tramin

(Alto Adige) e  Domaine Albert Mann (Alsazia) 

Sempre più Casa del Gewürztraminer, Cantina Tramin apre le sue porte il 29 ottobre per

ospitare  “E  se  ti  dico  Gewürztraminer?”,  un  workshop  internazionale  sul  vitigno

principe  della  sua  produzione,  il  Gewürztraminer,  appunto,  la  cui  potenza  aromatica

accende le discussioni degli appassionati di vino, dividendoli tra detrattori e sostenitori.

Sommeliers provenienti da 13 Paesi avranno l’opportunità di confrontare i vini delle due

regioni  più vocate alla produzione del  traminer aromatico,  l’Alto Adige e l’Alsazia,  con

degustazioni  guidate  da  Willi  Stürz per  Cantina  Tramin e  Jacky  Barthelmé  per

Domaine Albert Mann. Moderatore d’eccezione il critico Stephan Reinhardt di Robert

Parker’s  Wine  Advocate:  come  profondo  conoscitore  del  vitigno  protagonista  della

kermesse, Reinhardt durante il  tasting metterà in risalto le peculiarità dei terroirs delle

due cantine e i loro stili di vinificazione, che danno vita a vini con personalità indomite,

dove potenza  ed eleganza si uniscono negli aromi e prospettano una grande capacità di

invecchiamento.

Epokale  2009 di  Cantina Tramin nel  2018 ha ottenuto proprio da Wine Advocate 100

punti  su 100,  tagliando un doppio traguardo:  essere il  primo vino bianco italiano e il



primo Gewürztraminer  a raggiungere il massimo punteggio attribuibile dall’autorevole

testata americana, mettendo così la varietà ancor più al centro della scena enologica e del

confronto tra chi la critica e chi la ama. 

L’evento  di  fine  ottobre  vuole  anche  essere  l’  occasione  per  esplorare  inaspettati

abbinamenti gastronomici con l’intenso Gewürztraminer: durante la due giorni in Cantina

Tramin si terrà  un laboratorio sperimentale, dove spezie ed erbe verranno proposte con

piatti  abbinati  al  vino  aromatico,  per  mettere  in  tavola  menù  avventurosi  e  non

convenzionali.

Per informazioni e prenotazioni: https://cantinatramin.eventbrite.it/

           Info: www.CantinaTramin.it
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