
Al decimo Concorso nazionale del Riesling hanno 
preso parte quest’anno cinquantacinque vini del 
2014, dei quali ventinove provenienti dall’Alto Adi-
ge, ma anche dal Trentino, Piemonte, Lombardia, 
Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Roma-
gna. Quale “Migliore Riesling 2014”, prodotto in 
ambito nazionale, è stato premiato il Riesling Alto 
Adige Doc Kellerei Laimburg. Il secondo posto è 
stato conquistato dal Riesling Alto Adige Valle Isar-
co, prodotto da Huber Andreas Pacherhof, mentre 
il terzo posto è andato al Langhe Doc Riesling Herzu 
di Ettore Germano. Quarto posto per l’Istituto Agra-
rio San Michele all’Adige con il suo Riesling Trenti-
no, quinto al Riesling Alto Adige Val Venosta Doc 
Castel J uval dell’azienda agricola Unterortl Familie 
Aurich, sesto al Trentino Riesling Maso Poli, settimo 
alla cantina La Vis con il Riesling Trentino Simboli, 
ottavo alla Kellerei St. Michael Eppan con Montiggl, 
Riesling Alto Adige Doc, nono ad Alois Lageder con 
Riesling Alto Adige Rain, decimo a Roeno di Fugatti 
R. & C. con Praecipuus, Riesling Igt delle Venezie. “Il 
risultato e anche la grande partecipazione al con-
corso sono molto soddisfacenti”, afferma Monika 
Unterthurner, Presidente delle Giornate del Riesling 
Alto Adige di Naturno. La giuria che ha degustato 
tutti i vini, valutandoli in base alla loro tipicità e qua-
lità, è composta da sommelier, enologi ed esperti 
di vino, provenienti dall’Italia e dalla Germania. La 
degustazione alla cieca è stata nuovamente gui-
data da Norbert Dibiasi. 
I vini sono stati degustati servendosi del noto siste-
ma dei 100 punti e i migliori dieci vini sono poi stati 
degustati nuovamente in un secondo momento. 
“Il Riesling è una varietà sempre più amata, sia a 
livello locale che nazionale,” sottolinea il vicepre-

sidente della rassegna Peter Dipoli. “I risultati del 
decimo Concorso nazionale confermano che, 
rispetto ad altre zone vinicole in Italia, in Alto Adi-
ge il Riesling è coltivato con grande successo.” 
Nei giorni seguenti si è tenuta, sempre a Naturno, 
l’undicesima edizione delle Giornate del Riesling, 
tutte centrate su una delle più nobili varietà di vino 
bianco. Le Giornate del Riesling Alto Adige offrono 
annualmente un programma di contorno musicale 
e culinario con la serie di eventi Wein & Music e 
un interessante calendario settimanale, di cui fan-
no parte escursioni a tema nelle più note tenute 
vinicole e cantine dell’Alto Adige, visite guidate e 

degustazioni dedicate al Riesling nonché serate 
di gala. La manifestazione e il concorso nazionale 
ad essa legato sono organizzati dall’Associazione 
turistica di Naturno e da alcuni amanti del vino, in 
collaborazione con il Comune di Naturno, il grup-
po di coordinamento Naturns Aktiv e l’Associazione 
provinciale degli albergatori e gestori di pubblici 
esercizi (HGV). “Possiamo dirci molto più che com-
piaciuti”, conclude Monika Unterthurner, Presidente 
delle Giornate del Riesling Alto Adige di Naturno, 
“dell’andamento della manifestazione e dell’inte-
resse mostrato verso questa edizione delle Giorna-
te del Riesling”.
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