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XIV° corso vivaisti MIVA 2011  ” Nel Reino de España ” 

 

A cura di Alessandro Spatafora 

Introduzione 
 

Nel ringraziare il MIVA, che mi ha dato questa opportunità, farò un breve escursus sui vini che 

vengono prodotti nella zona nord ovest della Spagna e che rappresentano delle vere e proprie 

eccellenze. Le cantine che visiteremo rappresentano la massima espressione delle zone vitivinicole 

di appartenenza, forti di una tradizione che si perde nel tempo, come vedremo propositivi per il 

presente e proiettati nel futuro da protagonisti e non da spettatori. 
 

L’ aspetto più interessante che ho notato, è la loro proposizione al mercato, vero nell’ ambito delle 

D.O., ma puntano soprattutto sul Brand, nella sua complessità, stile grandi firme francesi.  
 

Le varie zone che visiteremo differiscono molto per natura ed esposizione del terreno, altutidini e 

caratteristiche climatiche. 

Per cui troveremo zone vocate per vini bianchi freschi e aromatici e nello stesso areale zone vocate 

per vini rossi di struttura e straordinaria serbevolezza 
 

Da qui, nasce una doverosa riflessione sulla crisi del comparto vitivinicolo del nostro paese, la 

strada dei marchi collettivi, dei toponimi legati alle aree a vocazione, delle D.O. e non 

necessariamente dei Brands è giusta o forse da rivalutare? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alessandro Spatafora 
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Inizio questa presentazione generale con un articolo molto interessante su una presentazione fatta a Milano lo scorso 

gennaio da Nicola Bonera della Delegazione AIS di Milano “ Miglior Sommelier d’ Italia 2010”  che ha stupito gli astanti 

con “un gioco sensoriale” facendo scoprire via via i sei vini degustati alla cieca. 

 

….alla ricerca della tipicità dei vitigni autoctoni spagnoli 
 
Protagonisti, questa volta, i vitigni autoctoni di Spagna, in una lezione quanto mai stimolante che ha permesso di 
esplorare vini e zone pressoché sconosciute. E’ un fatto incontrovertibile che il ricco patrimonio ampelografico spagnolo 
sia ancora poco affermato nel nostro Paese. I vini più noti, in patria come all’estero, sono senza dubbio i rossi prodotti 
da Tempranillo, vitigno chiamato in mille modi diversi, in base alla regione vitivinicola spagnola di riferimento. La serata 
su questi vitigni iberici ha mostrato, una volta di più, quanta ricchezza enologica nascosta ci sia nel mondo. 
L’attenzione è stata rivolta alle varietà principali, tra le oltre 100 presenti sul territorio.  
 
L’Airen è tra le uve bianche più diffuse, coltivata nel centro e nel sud della Spagna, preferibilmente in zone pianeggianti. 
E’ considerato un vitigno neutro, che manca di personalità e carattere, spesso utilizzato nella distillazione del Brandy 
spagnolo. 
 
L’Albarino è un’altra varietà a bacca bianca, diffusa in Galizia nelle DO (Denominaciòn de Origin) Rias Baixas (dal 
1988) e Ribeira Sacra. Regala aromi freschi, ma complessi (pompelmo, scorza d’agrumi, frutta esotica), arricchiti da una 
presenza minerale, sempre riscontrabile al palato. In piena maturità l’Albarino esprime una chiara nota di polpa 
d’albicocca. In Portogallo è utilizzato per il classico Vinho Verde. 
 
Il Godello è tra i vitigni bianchi più importanti. I viticoltori, in questi anni, hanno saputo migliorarne le tecniche di 
coltivazione, aumentando la qualità produttiva media. Le caratteristiche varietali danno sentori di albicocca, toni floreali 
importanti, un’elegante mineralità e un’innata morbidezza. Lo sviluppo della glicerina in questo vitigno, infatti, è ben al di 
sopra della media, esaltata ulteriormente dal passaggio in legno, affinamento che tutti i produttori amano eseguire. Il 
Godello si ritrova nelle Do Vadeorras, Bierso, Monhterrei e Ribeira Sacra.  
 
Hodarrabi Beltza e Hodarrabi Zuri sono due tipici vitigni autoctoni dei Paesi Baschi, il primo rosso, il secondo bianco. 
Entrambi i vitigni sono da pronta beva, caratterizzati da elevata acidità. Le denominazioni in cui trovarli sono in lingua 
basca: Getariako Txakolina, Bizkaiako Txakolina e Arabako Txakolina. 
 
Il Macabeo, altro vitigno bianco, conosciuto come Viura nella regione della Rioja, è tra i bianchi più coltivati, con un 
aroma neutro e buona resistenza all’ossidazione. Anche per questo è utilizzato per la produzione del Cava, lo spumante 
spagnolo, assieme al Parellada e allo Xarel-lo. 
 
Mencìa è un vitigno rosso che dà vini leggeri, fruttati, freschi e tannici. Ha un carattere simile al Marzemino o al 
Cabernet Franc, con note fruttate (lampone) e vegetali (foglia di peperone) che col tempo si arricchiscono di aromi 
evoluti. Le Do del Mencìa sono Bierzo, Valdeorras, Ribeiro, Ribeira Sacra. 
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Il Parellada è coltivato soprattutto in Catalogna. Come il Macabeo è utilizzato per la produzione del Cava, conferendo 
allo spumante freschezza e tipiche note agrumate. E’ un vitigno che tende a produrre molto, quindi ha bisogno di un 
costante lavoro di diradamento in vigna. 
 
Il Verdejo, vitigno bianco, produce un vino molto profumato al naso, con aromi di mela renetta, pera che si evolvono in 
sentori di nocciola e miele. In genere dà vini strutturati ed equilibrati che, col tempo, tendono ad ossidare. In questi ultimi 
anni, ha avuto il maggiore rilancio produttivo grazie ad investimenti economici consistenti e innovative tecniche di 
cantina (iperiduzione e iperossidazione). E’ prodotto nelle DO Rueda, Toro e Clades. 
 
 
 
 
 
 
Terminata la descrizione dei vitigni autoctoni, e relative regioni di produzione, Nicola Bonera ha dato il via alle 
degustazioni, sfidando l’acume dei presenti con un divertente gioco sensoriale. Serviti i vini alla cieca, sono state 
presentate alla platea le schede descrittive dei vitigni proposti, distinti tra bianchi e rossi. Questo ha permesso di 
conoscere le caratteristiche organolettiche attese, confrontandole con quelle riscontrate durante la degustazione. Un 
gioco sensoriale intelligente e stimolante che ha permesso di capire sul campo certe peculiarità altrimenti difficilmente 
analizzabili. 
 
 

 
 
Le schede presentate per i vini bianchi e rossi, durante il gioco-degustazione, sono state: 
A)    100% Godello. Viti tra i 18 e 40 anni, cordone royat e spalliera, 3,5 tonnellate per ettaro. Arena da sedimenti di 
granito. Fermentazione alcolica e malolattica in rovere francese da 300 litri, affinamento sulle fecce fini.  
B)    100% Albarino. Viti di 28-35 anni a 630 m slm, 1500 ceppi/ha, pergola, 1,5 t/ha. Terreno ricchissimo di ciottoli. 
Vinificazione e affinamento di 6 mesi in barrique nuove, no malolattica. 
C)    100% Verdejo. Viti tra 50 e 90 anni, alberello, 2500 ceppi/ha, a 700 m slm. Resa di 5 tonnellate. Terreno 
alluvionale, ghiaia e argilla. Vinificazione in acciaio con lieviti indigeni a temperatura controllata. 6 mesi in barriques 
nuove.  
D)    100% Mencìa biodinamico. Viti tra 50 e 90 anni, alberello, 6-7000 ceppi/ha. Ardesia, quarzo, arenaria e argilla. 
Fermentazioni in legni aperti  e macerazioni di 30-40 giorni. 14 mesi in rovere francese (80% nuove).  
E)    35% Garnacha, 30% Cabernet Sauvignon, 18% Syrah, 17% Carinena. Vita tra 12 e 50 anni, spalliera e alberello. 
Ardesia carbonifera (Llicorella). Fermentazione in acciaio e parte in botti da 500 litri con macerazione di 33 giorni. 16 
mesi in rovere francese nuove.  
F)    Mancia, Garnacha, Bracelao, Bastardo. Viti tra 15 e 50 anni. Terreni con predominanza di argilla, a 500 m slm. 
Macerazione prefermentativa a freddo di 96 ore. Fermentazione alcolica in botti di legno da 500 litri. Successiva 
macerazione di 3 settimane. Affinamento di 20 mesi in rovere francese da 300 litri  
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Di seguito i vini corrispondenti alle schede presentate, con relativa degustazione:  
 
A) As Sortes Valdeorras DO 2006 Rafael Palacios: 100% Godello. Giallo paglierino. L’aroma è agrumato, con una 
leggera nota di legno, sul finale balsamico. E’ un vino pieno in bocca, di beva facile. Grandissima freschezza gustativa. 
Punteggio: 88 
B) Nora da Neive Albarino Rias Baixas DO 2005 Vina Nora: 100% Albarino. Giallo paglierino tendente al dorato. Un 
vino che si apre con lentezza al naso, da cui emerge una bella frutta gialla (albicocca, pesca) ed esotica, con aromi di 
vaniglia, miele e ritorni di smalto. In bocca sapido e fresco. Punteggio: 86 
C) Naiades Rueda DO 2005 Bodegas Naia (Vina Sila): 100% Verdejo. Giallo paglierino con lampi dorati. Al naso il 
bouquet è complesso, con fiori appassiti, erba secca, albicocca disidratata, spezie dolci (anice stellato) e un piacevole 
sentore affumicato. In bocca è fresco e sapido con un retrogusto che conferma la piacevolezza del naso.  
Punteggio: 90 
D) Villa de Corrullòn Bierzo DO 2004 Descendientes de J. Palacios: 100% Mencìa. Rosso rubino. Floreale e fruttato, 
con aroma molto inteso e persistente. Freschezza in bocca, lunga persistenza, e componente tannica viva. 
Punteggio: 86 
E) Clos Mogador DOC Priorat 2006: 35% Garnacha, 30% Cabernet Sauvignon, 18% Syrah, 17% Carinena. Rosso 
rubino. Al naso si sente subito un profumo floreale caratteristico (rose appassite) e della frutta macerata sotto spirito. Al 
palato è meno fine pulito rispetto al primo rosso degustato. Poco morbido. Punteggio: 83.  
F) La Lama Ribeira Sacra DO 2006 Dominio di Bibei. Mancia, Garnacha, Bracelao, Bastardo. Rubino. Intenso al 
naso, sprigiona della marmellata di more, sciroppo di frutta, erbe aromatiche e vaniglia, intervallati da note di resina e 
bergamotto. In bocca è di corpo, avvolgente con tannini eleganti. Punteggio: 90 



6 

 

Informazioni generali 
La Spagna si distingue per una tradizione millenaria di vino, favorita da un'ideale collocazione geografica. 
La viticoltura riveste una straordinaria importanza, come stanno ad indicare i dati concernenti la superficie vitata, la 
produzione, l'export e la qualità dei vini. 
Con 1,16 milioni di ettari, la Spagna è il primo paese al mondo per superficie dedicata a vigneto, coprendo il 15% del 
totale mondiale e un terzo di quello dell'Unione Europea. I vigneti sono presenti in ogni regione. Per quantità prodotte, la 
Spagna si colloca al secondo o terzo posto al mondo secondo le annate, con le vendemmie più recenti che oscillano tra 
i 35 e i 43 milioni di ettolitri. I vini spagnoli v.q.p.r.d. rappresentano quasi il 40% del totale della produzione e quelli in 
bottiglia con d.o. il 74% del totale export. 
La Spagna è il secondo paese esportatore di vini al mondo con 15,3 milioni di hl. (17% del totale mondiale) ed è quello 
con il maggiore incremento negli ultimi due decenni.

 

 
 

Proprio la grande varietà dei suoli e delle caratteristiche climatiche ha consentito l'elaborazione di una gamma assai 
estesa di vini con caratteristiche qualitative superiori e spiccata personalità, determinando la necessità di tutelarli con 
una "denominazione d'origine", al fine di proteggerli e regolarne la produzione in ogni loro fase. 
Le D.O. approvate e dotate di Consorzi di Tutela sono attualmente più di una settantina, molte delle quali hanno fama 
internazionale, come: Rioja, Jerez-Sherry, Ribera del Duero, Cava, Priorato, Penedés, Rías Baixas, Navarra, Málaga, 
... Alcune etichette poi, premiate nei più esclusivi concorsi enologici e presenti nelle migliori enoteche di tutti i paesi, si 
sono posizionate nel gotha vinicolo mondiale, come straordinari ambasciatori della qualità dei vini di Spagna. 
 

 

 

 

Ribeiro 
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Nella zona occidentale della provincia di Orense, sulle rive dei fiumi Avia, Miño e Arnoya, con un clima di 
influenza atlantica, temperature dolci e piogge frequenti, troviamo la Denominazione di Origine Ribeiro. 
La capitale vinicola e storica di questa zona è Ribadavia, antica città circondata da oltre 3100 ha. di vigneto, 
situati nelle sponde più soleggiate delle valli dei fiumi sopracitati. I ceppi vengono alzati in modo che i frutti 
non rimangano a contatto con il terreno, garantendone così l’igiene e la maturazione. 
Le qualità più caratteristiche di questa Denominazione di Origine sono: Treixadura, Loureira e Torrontés tra i 
vitigni bianchi e Caiño e Brancello tra quelli rossi. Vengono coltivate anche altre qualità non autoctone come Palomino e 
Garnacha Tintorera. 
I vini bianchi della Denominazione di Origine Ribeiro sono eleganti, freschi, leggeri, molto aromatici, con un’acidità 
vivace e una gradazione media di circa 10°. Il colore è paglierino pallido. 
I rossi sono vini corposi, di un color rosso intenso ed una notevole acidità fissa.  

 

 
D.O. Ribeiro 

c/Bajada de Oliveira s/n - 32400 Ribadavia – Orense - tel. 988 477200 - fax 988 471352  
sito web: www.crdo-ribeiro.es 

 
Regolamento O.M. 2-II-76 “BOE” 24-II-76  

Vitigni autorizzati 
Bianchi 

• Treixadura  
• Palomino  
• Torrontés  
• Godello  
• Macabeo  
• Albilla  
• Loureira  
• Albariño  

Rossi 
• Caiño  
• Garnacha Tintorera  
• Ferrón  
• Sousón  
• Mencía  
• Tempranillo  
• Brancellao  

 

Tipi di vini Gradazione alcolica 

Bianchi 9-13° 

Rossi 9-12° 

Vini acerbi 8-9° 

(Si regolano anche l’acidità totale ed il colore)  

 Invecchiamento 

Non vengono sottoposti ad invecchiamento  
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Ribeira Sacra 
Nel Sud della provincia di Lugo e a Nord di Orense, nella Galizia interna, accompagnando l’aureo Sil da Montefurado 
(dove i romani obbligarono un fiume ad attraversare la montagna), fino alla sua unione con il Miño nei Peares e da qui 
risalendo il corso di questo fiume fino ai pressi di Portomarin, una serie di piccole zone vitivinicole si succedono, come 
perle infilate in una splendida collana, costituendo la Denominazione di Origine “Ribeira Sacra”. 
Territorio di grande bellezza, personalità e ricchezza culturale e storica, circondato da numerosi 
esempi dello stile architettonico romanico che ha saputo trasmettere ai suoi vini, da un passato 
remoto, gli elementi qualitativi e singolari di cui è provvisto, dando luogo a produzioni di grande 
interesse ed attrattiva. Con i sufficienti elementi ecologici e vitivinicoli comuni per costituire una 
Denominazione di Origine, le zone che la integrano mantengono peculiarità intrinseche che 
giustificano la condizione di sottozone definite. Seguendo l’itinerario fluviale sopraindicato, incontriamo le sottozone di 
Quiroga, Amandi, Chantada e Ribera del Miño a Lugo e Ribera del Sil a Orense. Il vigneto, tranne che nella Sottozona di 
Quiroga dove la valle è più aperta, occupa le ripide coste (“ribeiras”) degli incuneati fiumi, dove si coltiva a bancali di 
ridotte dimensioni, molte volte inverosimili, originando una viticultura che qualcuno ha giustamente definito come 
“eroica”. In questi suoli, molte volte di origine antropico, non esiste uniformità se non nella comune reazione acida e 
buona fertilità. Il Sil costituisce la frontiera tra le aree climatiche mediterranea ed atlantica. Nella valle del Miño, con 
precipitazioni medie annuali di 900 mm e 13,9°C di temperatura media, predominano gli elementi climatici atlantici, 
mentre nel Sil (700 mm e 13,2°C) si mescolano fra di loro le due influenze. Negli stretti bancali si coltiva il vigneto a 
«candelabro», con qualche esempio di spalliera e pergolato nelle altitudini inferiori ai 400 m.s.l.m. Predominano i vitigni 
rossi, tra i quali spicca l’eccellente Mencia, autentica pietra miliare della viticultura della “Ribeira Sacra”; molto meno 
estesi appaiono Brancellao e Merenzano. La Garnacha Tintorera, autorizzata con carattere temporaneo, ha scarsa 
presenza. Le bianche, in minoranza, sono rappresentate dalle eccellenti Godello, Treixadura e Albariño. I più famosi vini 
della zona sono i rossi Mencia, giovani di color porpora o granato, di intenso e personale bouquet, con un’aroma di mora 
e lampone. Corposi ma eleganti e leggeri in bocca, con acidità e tannini adeguati, freschi e vivaci. Nei bianchi spiccano 
interessanti produzioni monovitigno di Albariño, Godello e Treixadura, con un aroma intenso e fruttato, fresco e gustoso. 

 

D.O. Ribeira Sacra 

rua Pescaderia s/n 27400 Monforte de Lemos – Lugo - tel. 982 410968 - fax 982 411265 -  
sito web: www.ribeirasacra.org 

Regolamento O.M. 19-I-96 “BOE” 3-II-96  
 

Vitigni autorizzati 
Bianchi 

• Albariño*  
• Doña Blanca*  
• Godello*  
• Loureira  
• Palomino**  
• Torrontés*  
• Treixadura*  

Rossi 
• Brancellao*  
• Garnacha Tintorera**  
• Mencía*  
• Merenzao*  
• Mouraton (Negreda)**  

 

Tipi di vini Gradazione alcolica 

Bianco Monovitigno min. 11% vol. 
(Albariño o Godello 100%) 

Rosso Monovitigno min. 11% vol. 
(100% Mencía) 

Altri bianchi o rossi min. 10% vol.  

 Invecchiamento 

Non è previsto 
 * varietà principale  
**Varietà autorizzata temporaneamente 
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Rioja 
Questa zona di produzione, che forma parte della depressione dell'Ebro, comprende gran 
parte della provincia della Rioja, la parte meridionale della provincia di Alava ed alcuni 
comuni del Sud della provincia di Navarra.  
I fattori naturali, soprattutto il clima ed il suolo, hanno determinato la divisione della Rioja in 
tre sottozone: 
Rioja Alta: con un clima continentale moderato, influenzato dal Mar Cantabrico, il vigneto si 
estende su terreni argilloso calcarei, dalla topografia dolce.  
Si distingue la qualità Tempranillo, che fornisce vini rossi equilibrati, di un attraente color 
rubino, un elegante aroma, stabili e particolarmente indicati per l'invecchiamento. 
Rioja Bassa: il clima e la natura fertile del terreno, rendono possibili delle buone raccolte, con uve perfettamente 
mature. Il clima più secco, di influenza mediterranea ed il suolo argilloso e ferroso, favoriscono i rossi di Garnacha, vini 
franchi, aromatici e poco acidi.  
Rioja Alavesa: sono terre accidentate, calcaree, particolarmente adatte alla coltivazione della vite; le estati sono corte e 
gli inverni temperati, con qualche gelata ma con poche nevicate. Il vigneto è orientato a Sud, protetto dalla Sierra della 
Cantabria. 
Questa zona produce vini rossi con il vitigno Tempranillo che sia giovani , che sottoposti ad invecchiamento, 
raggiungono elevati livelli di qualità. 
Sulla base del Tempranillo, con piccole e saggiamente studiate proporzioni di Garnacha, Mazuelo e Graciano, si 
elaborano i grandi vini di Crianza, Reserva e Gran Reserva della Rioja, vini paragonabili per la loro qualità, ai più 
rinomati al mondo. 
Non dobbiamo però dimenticare i vini bianchi giovani e quelli invecchiati, di notevole qualità, che costituiscono uno dei 
più distinti esempi del panorama vinicolo. 

 
D.O. Rioja (Qualificata) 

c/Estambrera 52 -26006 Logroño - La Rioja tel. 941 500648 - fax 941 500672 
sito web: www.riojawine.com 

 
Regolamenti: O.M. 3-IV-91 "BOE" 9-IV-91 / O.M. 3-VI-91 "BOE" 17-VII-91 / O.M. 4-II-92 "BOE" 26-II-92 

O.M. 30-XII-92 "BOE" 21-I-93 / O.M. 30-XI-93 "BOE" 9-XII-93 

  

Vitigni autorizzati  
Bianchi 

• Malvasia de Rioja  
• Garnacha Blanca  
• Viura*  

Rossi 
• Tempranillo*  
• Garnacha  
• Graciano  
• Mazuela   

Tipi di vini Gradazione 

alcolica 

Rossi min. 11° 

Bianchi e 
Rosati 

min. 10,5° 

Con indicazione della 

 Invecchiamento 

 Nei vini sottoposti ad invecchiamento, questo avrà una durata minima di due anni 
naturali, di cui per lo meno uno in barrique di rovere, 225 litri, per i rossi ed almeno sei 

mesi per i bianchi e rosati. 
 

* Varietà prevalente   
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Sottozona 

Rioja Alta e Alavesa: 

Bianchi min. 11° 

Rosati min. 10,5° 

Rossi min. 11,5° 

Rioja Bassa: 

Bianchi min. 11° 

Rosati min. 11,5° 

Rossi min. 12° 

Con indicazione "Riserva e 

Gran Riserva" 

Bianchi e 
Rosati 

min. 11° 

Rossi min. 12°    
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Cantina Lagar de Pintos 

 

 

LA NOSTRA CASA 
 
è qui che la cantina ha cominciato. 
Dove la pietra si armonizza con il paesaggio su cui il tempo ha progressivamente lasciato il segno. Tale è la nostra casa 
di famiglia dove, per generazioni, la famiglia e più che alcuni sogni hanno vissuto insieme. I sogni sono ora una realtà. 
Queste mura testimoniano i nostri sforzi e aspirazioni. Un rifugio per le nostre speranze. Testimone di un know-how 
compreso tra vitigni e vini, al ritmo dei raccolti. 
È così che oggi, come è sempre stata, la nostra casa continua ad essere un modello del nostro rispetto per la tradizione, 
per l'architettura tradizionale, per la campagna. 
Ma più di ogni altra cosa, per il nostro rispetto per la vite, l'uva e per il vino. 
 

 

 
I NOSTRI VIGNETI 
 
I nostri vigneti contengono l'essenza della Lagar de Pintos. In essi sono memorizzati i nostri marchi di identità. E quindi, 
il nostro lavoro si concentra su di loro. Le nostre viti sono il nostro migliore patrimonio. Si sono rinnovate anno dopo 
anno, con ogni raccolto, per decenni. Vecchi vigneti risalenti oltre trenta anni d'oro, indurito nella sapienza che viene 
dalla terra. Dare la nostra personalità dei vini. Imbevuti di tutta l'originalità della loro sfumature. Vigneti coltivati con 
rispetto scrupoloso, curato a mano. In tutti i tempi con l'impegno a non compromettere l'equilibrio con l'ambiente 
circostante.

 

 

LA NOSTRA UVA 

ALBARIÑO Delicato e nero. Una geometria perfetta.Albariño uva, impregnata di aromi, tratteggiata con sentori seducenti 
dell 'Atlantico, coccolati a Lagar de Pintos con la massima cura. Il rilievo del terreno e l'orientamento dei nostri vigneti, 



12 

 

nel quartiere Salnés O, unita alla qualità dei terreni terriccio sabbioso in cui crescono, sono l'ideale per una perfetta 
maturazione di questo vitigno, aggiungendo tutta la dignità di più per la sua elevata venerato caratteristiche 

 

 

LA CANTINA 

contemporaneità nel migliore dei suoi significati. Una combinazione precisa del patrimonio e sviluppo. Tre generazioni 
hanno seguito la stessa filosofia di intendere la cantina e il lavoro in vigna. Fondata sul rispetto e impegno. Vino come 
espressione della nostra cultura. Qualsiasi riferimento a Lagar de Pintos è inevitabilmente legata ai ricordi. La nostra 
immagine oggi oltre il cliché del disegno è insieme tradizione e tecnologia, costume e innovazione. Lagar de Pintos è 
una cantina con una struttura moderna, efficiente, una gestione rigorosa, dove viene controllato ogni fase del processo 
di vinificazione dalla selezione rigorosa e criterio di qualità, l'obiettivo ultimo è quello di raggiungere sempre l'eccellenza 

 

 

I NOSTRI VINI 
 
I nostri vini sono il frutto della nostra passione particolare. In esse si trova la massima espressione di ciò che Lagar de 
Pintos è oggi e ciò che è stato in passato. I vini recanti una identità ben definita. Progettato in vigna per poi essere 
qualificato ed arricchito in cantina. Vini facilmente riconoscibile e difficili da confrontare. Singolo varietale dei vini 
Albariño fusione del fruttato a titolo definitivo di un vino giovane con l'eleganza serena trovato nel erede di una lunga 
tradizione. Ben strutturato, complesso, Albariños armonico. I vini che sono l'espressione del loro tempo. E del territorio in 
cui crescono. Una bella valle che, ad ogni tramonto, si affaccia su un oceano con tinge di un rosso intenso. O Salnés, un 
punto di vista privilegiato sul moderna, cosmopolita Galizia, una zona che ha nobilitato e rafforzato i suoi valori e 
tradizioni. Tra questi, manco a dirlo, sono i nostri vini. 
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Cantina López de Heredia 
 

Storia e filosofia 
 

Don Rafael López de Heredia y Landeta in the cellars  

 
Tutto è iniziato a metà del XIX secolo, quando negozianti francesi hanno visitato la regione della Rioja per trovare fonti 
alternative di uve di qualità da vinificazione, a seguito dei danni subiti dalla fillossera.  
Il nostro fondatore, don Rafael López de Heredia y Landeta, era uno studente esperto ed entusiasta nell'arte di fare il 
vino, ed ha seguito da vicino le loro orme. 
Don Rafael si innamorò della regione ed in particolare l'area intorno Haro, la mitica capitale della regione di Rioja Alta. 
Egli ha osservato che c'è stata una magica combinazione di suolo e clima che avrebbe offerto l'ambiente ideale per la 
produzione di vino che sarebbe poi diventata famosa nel mondo. Intorno al 1877 iniziò la progettazione e la costruzione 
del complesso che oggi è conosciuta come la cantina López de Heredia (cantina), la più antica Haro e una deelle prime 
tre cantine nella regione della Rioja. 
Da oltre un secolo le nostre emozioni sono radicate nell’ amore e nella passione per questa terra e dei suoi frutti. 
Abbiamo a cuore il nostro patrimonio, e questa combinazione di amore e gli standard di qualità rigorosi che applichiamo, 
sono diventati i nostri marchi e rimangono il nostro motto per oggi e per il futuro. 
Bodegas Lopez de Heredia si distingue come uno delle poche cantine a conduzione familiare, bodegas regolato dalla 
Denominación de origen calificada Rioja - DOC (Denominazione Origine). 
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Tradizione e convinzione 
 
Per noi, la tradizione e convinzione sono atteggiamenti fondamentali. Il nostro processo di vinificazione è stato 
tramandato di generazione in generazione, e le nostre attività quotidiane sono radicate nella tradizione, ma al tempo 
stesso sulla base della nostra profonda convinzione nella validità e la modernità dei nostri metodi. Da "tradizione", non 
intendiamo immobilità e l'opposizione al cambiamento, ma piuttosto un concetto dinamico ed estetica nel mantenimento 
principi eterni e criteri. Siamo perfettamente consapevoli del ritmo di cambiamento, e per questo motivo, la nostra 
apertura al cambiamento, la nostra flessibilità, il nostro non-conformismo e la nostra autocritica ci permettono di 
affrontare il futuro. Quello che abbiamo ereditato dai nostri antenati, è ciò che trasforma le nostre idiosincrasie in qualità 
positive e atteggiamenti. 
Le nostre promesse attuali e future possono essere riassunte con due idee che hanno sempre distinto López de 
Heredia: 
• Professionalità, come produttori di vino artigianale, offrendo al consumatore un prodotto distinto di qualità suprema. 
• Etica, promuovendo il benessere di tutti coloro che lavorano all'interno della nostra cantina, contribuendo alla felicità 
dei nostri amici e clienti e dando alla società il meglio delle nostre speranze e sogni. 

 

L'azienda ed i suoi edifici 
 
Quando D. Rafael López de Heredia y Landeta iniziò la costruzione la cantina, non si rese conto che il suo capolavoro 
un giorno sarebbe stato riconosciuto come un esempio per il settore della perfetta combinazione di edifici e vigneti. 
Come molti capolavori medievali, ancora incompleto, gli edifici sono realizzati sia sotto che sopra terra - una "cattedrale 
del vino" vero e proprio. Navigando attraverso i corridoi sotterranei a volta e scale, ti ritrovi a viaggiare indietro nel 
tempo. 
 

View of the winery with its tower "Txori-Toki" tower  
 

Oggi la struttura si estende su una superficie di 53.076 m2, tra cui 19.718 m2 di edifici, 3.433, 41 m2 di cui 
cantine sotterranee fino a 200 mt di lunghezza e scendere a una profondità complessiva di 15 mt.  
Ci sono circa 13.000 barriques, 72 botti di rovere da aree come la Cantabria, la Bosnia, Allier e America. La 
loro capacità varia da 60 hl fino a 640 hl.  
Le botti di rovere svolgono un ruolo fondamentale nella fermentazione dei nostri vini, usando i metodi del tutto 
naturali e tradizionali di vinificazione. 
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Come per le cattedrali del passato, i lavori per la costruzione della cantina sono senza fine. Ogni membro 
successivo della famiglia ha assunto il compito di completare un aspetto della visione originale del fondatore. 
Questi piani, combinati con un impegno costante della famiglia, hanno portato aggiornamenti in ogni 
generazione lasciando la propria impronta sul complesso. 
Ad ogni parte delle cantina, costruita e adattata in un periodo di cento anni, è stato dato un nome. Questi 
nomi, alcuni dei quali non possono essere tradotti, sono evocativi del passato e della loro origine che si trova 
nelle leggende locali e il nostro dialetto antico Rioja: "La Bodega Vieja" (La Cantina Vecchia), "La Bodega 
Nueva" (The New Cellar), "La Bisiesta", "La Dolorosa", "La Bodega de Reservas", "El Caladillo", "El Frontón" 
(La Corte Pelota), "El Cementerio" e "El Calado". Queste cantine sotterranee con il loro aroma ricco e dorato 
di querce secolari, il visitatore con un ricordo indelebile di romanticismo e di mistero. 
 

  

Una veduta aerea della cantina come concepita dal nostro fondatore 

 

Botti: una tradizione vivente 

 
Un esempio per mantenere la nostra tradizione è il fatto che continuiamo a usare le nostre botti costruite 
artiginalmente e proprio questo ci rende cantina solo in Spagna.  
Poiché il nostro bisnonno ha fondato la Bodega a Haro, nel 1877, il bottaio ha formato un anello importante nel 
processo di affinamento di vini di alta qualità. Il mestiere immutabile di lavorare il legno viene effettuato ogni 
giorno - non solo per amore della tradizione, ma anche come parte necessaria ed essenziale per ottenere vini 
con caratteristiche uniche a cui puntiamo con i nostri vini. 
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Il Master cooper taglia la testa con un ascia 

Uno sforzo ulteriore di cui essere orgogliosi 

 

Storicamente la maggior parte delle bodegas producono vini di alta qualità utilizzato botti per  l’invecchiamento, e questo 
è stato un fattore importante nel loro successo. Molte di queste cantine hanno usato in passato le loro botti, ma per 
ragioni commerciali oggi acquistano barriques. 
Noi continuiamo ad usare la nostra propria officina, che richiede uno sforzo aggiuntivo significativo, ma questo vale la 
pena, curandol’ intero processo. Dall'acquisto del legno alla fonte (rovere naturale coltivate, tutti dai monti Appalachi 
negli Stati Uniti) per la costruzione e l'assemblaggio delle doghe con i cerchi, attraverso i processi che intervengono 
(taglio, asciugatura / stagionatura, tostatura) ... 
Detto questo, non vogliamo trasformare le botti in una scienza: il nostro scopo è principalmente quello di trasmettere al 
consumatore le informazioni poco conosciute in tutto il processo di produzione del vino e per mostrare gli approcci che 
usiamo in López de Heredia, come la scelta del legno crediamo, contribuisca ad una migliore comprensione delle 
proprietà dei nostri vini. 

 
I Vigneti 
 
Per produrre costantemente vini di alta qualità sono determinanti i vigneti, dove la cura costante può assicurare una 
qualità costante delle uve - qualcosa che non può essere garantita al momento dell'acquisto da altri coltivatori. 
Per questo motivo, don Rafael López de Heredia Viña y Landeta negli anni 1913-14 ha fondato Tondonia. 
Tondonia sarebbe diventato il vigneto più famoso della cantina. Viña Tondonia è un bellissimo vigneto di oltre 100 ettari, 
situata sulla riva destra del fiume Ebro, dove si coltivano i vini più tipici della Rioja.  
 
 
Oltre Tondonia, López de Heredia possiede altre tre vigneti anche nella regione di Rioja Alta. Questi sono i "Viña 
Cubillo", "Viña Bosconia" e "Viña Zaconia". Questi vigneti sono piantati per assicurare che la massima qualità inizia negli 
stessi vigneti, che costituiscono la base della reputazione dei nostri vini. 
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Vista di Viña Tondonia durante l'inverno del 2005 
 
Il vigneto Tondonia è il più spettacolare di Haro. Situato in una conchiglia, nel versante del fiume Ebro, che funge da 
confine con la Rioja Alavesa (la parte della regione denominazione Rioja appartenenti a Paesi Baschi). 
Il terreno è argilloso alluvionale con un'alta percentuale di calcare. I vigneti, curati con passione e amore, coprono una 
superficie complessiva di 170 ettari e producono un rendimento medio annuo di circa 800.000 kg di uva. Le uve di Viña 
Tondonia sono da sempre usati per fare i nostri vini di altissima qualità che poi nelle annate migliori diventano 
“Reservas”. 
Se l'annata è davvero eccezionale diventano "Gran Reservas" - come è avvenuto nel 1976, 1973, 1970, 1968, 1964, 
1961 e il 1954.  
Il primo "Riserva" è stato imbottigliato dal fondatore nel lontano 1890. Qualche bottiglia di questo sono ancora conservati 
nel museo del vino di famiglia. 

 
Lavorazione dei nostri vini 
 
Ci sono molte condizioni da soddisfatte per raggiungere quella qualità superlativa dei nostri vini che li fa vivere nella 
memoria di coloro che li hanno assaggiati.  
La personalità del nostro vino è influenzata dal clima, suolo, l'attenzione nei vigneti, la vinificazione e, infine, dalla cura 
che riceve in cantina durante il lungo periodo di affinamento in botti di rovere prima del suo affinamento in bottiglia.  
Si tratta di un lungo, quasi mistico, processo di perfezionamento.  
Crediamo che questi gradini conducono i migliori vini Rioja. Come potete immaginare, la cura meticolosa e gestione del 
vigneto è il primo passo nella nostra arte della vinificazione.  
 
 
Per noi non c'è nessun processo di partenza migliore, dal momento che le uve migliori sono necessarie per la 
produzione di vini pregiati. 
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Vino bianco zona fermentazione  

 

I nostri vini 
 
Per 131 anni, tre generazioni della famiglia López de Heredia si sono dedicati alla produzione di vini eccezionali e unici. 
Capolavori che hanno ottenuto ciò che il fondatore della società, Rafael López de Heredia y Landeta, definito nel tardo 
diciannovesimo secolo come il "Supremo Rioja". 
Cura dei vigneti, una scrupolosa selezione delle uve, l'invecchiamento in botti di rovere, nel cuore di profonde gallerie 
sotterranee, e il successivo affinamento in bottiglia, tutto contribuisce a rendere questi vini illustri con i loro bouquet 
eccezionale. 
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Per molto tempo, i vini López de Heredia hanno ricevuto nomi diversi a seconda dello stile del processo di vinificazione, 
ma oggi, proprio come il fondatore aveva immaginato nella sua prima ricerca della perfezione, "Tondonia" è famoso in 
tutto il mondo. 
Una menzione speciale deve essere fatta per i nostri vini bianchi. Se c'è una cantina con esperienza nella produzione di 
vini bianchi vecchi, è López de Heredia. Se cercate nella nostra cantina dei vini bianchi esclusivamente giovani e 
semplici, sareste in cerca di guai. Non siamo mai stati contrari a maturare i vini bianchi in legno di rovere e il risultato è 
molto più sorprendente di quanto ci si potrebbe aspettare. Quando questo tipo di vino ha trascorso molto tempo a 
contatto con la quercia, i sapori e gli aromi legnosi sono troppo evidenti e persino sbilanciato. Tuttavia, quando inizia l’ 
affinamento in vetro, si perdono le spigolature e il vino divneta equilibrato con un bouquet seducente di spezie, mandorla 
amara, vaniglia e legno di noce, marchi di fabbrica del maestoso e opulento Viña bianchi Tondonia. 
Non una sola uva da altre regioni è mai stato usato per fare qualsiasi dei nostri vini, nemmeno quando il Consejo 
Regulador (regolazione del corpo) della Rioja DOC, una volta consentito l’ uso di uve provenienti da altre regioni per 
essere utilizzate in certe condizioni e circostanze. Questa cantina non ha mai fatto uso di altre uve o vini da quando è 
stata fondata nel 1877, un dato di fatto riconosciuto dal Consejo nella forma di un "Diploma de Garantía" (Diploma di 
garanzia) rilasciato esclusivamente a López de Heredia / Viña Tondonia , SA Questo diploma è bella mostra sul retro 
etichetta di tutte le nostre bottiglie. 
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Cantina Coto de Gomariz 
 

Coto de Gomariz (DO Ribeiro, Galicia) 

 
 
Situato nella regione della Galizia Ribeiro, Coto de Gomariz si compone di alcuni vigneti per un totale di circa 
cinquanta ettari nei distretti di Gomariz, Vieite, Esposende e Beade. 
Nel 1979 è stato recuperata la tenuta Figueiral ed è diventato il primo degli immobili da inserire nella vigna 
Coto de terreno Gomariz. Questo ha segnato il primo passo verso il ripristino delle varietà autoctone Ribeiro, 
compreso il Albarino bianco, Treixadura, Loureira Godello e varietà, così come la Sousón rosso, Ferrol, 
Mencía, Brancellao e Caino Longo. 
I vini Coto de Gomariz sono il risultato di una combinazione unica di un clima atlantico, bassi livelli di 
precipitazioni, lunghe ore di sole e di forti contrasti tra temperature diurne e notturne, così come i terreni 
granitici e scisto. 
 

Varietà di uva 
 

Noi usiamo tipici vitigni Rioja a produrre i migliori vini: Tempranillo, Garnacha, Graciano e Mazuelo per i vini rossi, e 
Viura e Malvasia per i bianchi. I vigneti sono attentamente pianificati, piantati e gestiti in modo da garantire uve di alta 
qualità fin dall'inizio. Il Tempranillo è sempre la varietà prevalente e costituisce il 70% o 80% del volume. E' seguita dalla 
Garnacha (Grenache), che rappresenta il 10-15%, mentre il resto è diviso tra Mazuelo e Graciano. 
Le varietà minori conferiscono freschezza, personalità e allo stesso tempo permettono un invecchiamento più lungo.  
I vigneti hanno bisogno di lavoro costante, di osservazione permanente e, soprattutto di cure amorevoli.  
In autunno, una volta che la vendemmia è finita, le vigne vengono potate a partire da due settimane dopo la caduta delle 
foglie, durante la fase dormiente della vite quando non circola la linfa fino alla fine di febbraio. 

 

Tempranillo  

La varietà Tempranillo occupa 27.552 ha di terreno coltivato, che rappresenta il 57% della Regione Denominazione 
Rioja, con una crescita costante negli ultimi anni a scapito di altre varietà. Si ritiene sia un vitigno autoctono della 
regione di Rioja, e la sua origine spagnola è riconosciuta a livello internazionale.  
E' una varietà molto affidabile come allegagione, molto sensibile a parassiti e malattie e non molto resistente alla siccità 
e alte temperature. Come suggerisce il nome, è un "uva precoce" con un breve ciclo di maturazione.  
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Tempranillo produce un mosto equilibrato di zuccheri, colore ed acidità, anche se a volte può mancare come acidità. 
 Ha un sapore sincero al palato, interessante nel vino giovane e vellutato se invecchiato. E 'considerato come la varietà 
più favorita e per un po' di anni è stata la varietà che occupa la maggior superficie di La Rioja. 
Somiglianza con uve provenienti da altre regioni considerate sinonimo di tempranillo varia. Tuttavia, si può affermare 
con sicurezza che le varietà di Cencibel in La Mancha, Tinto de Madrid, Tinto del País e Tinto Fino sono praticamente 
identiche a tempranillo. Tinto de Toro e Ull de Llebre sono meno simili. Tempranillo è attualmente diffusa grazie alla sua 
riconosciuta qualità in tutta la Spagna, ed è autorizzato in 28 regioni denominazione, di cui è il vitigno principale in 12. 
 

 

Garnacho  

Con una superficie di 10.148 ha, che rappresentano il 21% delle uve coltivate all'interno la Denominación, la varietà 
Garnacha è progressivamente diminuita a favore di Tempranillo. Le sue origini spagnole sono riconosciuti a livello 
internazionale. E 'la varietà più estesamente coltivata vino rosso in tutto il mondo, per un totale di 330.000 ha, di cui 
240.000 ha in Spagna. 
Suscettibile di perdita di frutti quando coltivata male, è una pianta resistente, in grado di sopportare periodi di siccità e 
anche abbastanza resistente ai parassiti e alle malattie della vite più importanti come gli acari della ruggine e oidio. 
Il vino prodotto dipende molto dalle condizioni ambientali (somma di calore) e dal modo in cui viene coltivato 
(produzione). Nelle zone calde produce il tipo di vino per le quali è più noto (livello alcolico elevato, bassa acidità e 
corposo), ma in zone fresche produce un vino molto interessante, più equilibrato. 
In altre parole, non si può parlare di vino Garnacha indipendentemente dalla zona in cui si coltiva, i risultati sono molto 
diversi. E 'spesso ingiustamente criticato per la mancanza di qualità da parte di persone che non hanno una sufficiente 
conoscenza o esperienza del suo potenziale. Garnacha è presente nel vino Rioja per la maggior parte del ventesimo 
secolo. 

 

Mazuelo  

Questa varietà copre appena 1.543 ha, che rappresenta il 3% del D.O. Rioja. In tutto il mondo sono coltivati 220.000 ha, 
di cui 207.000 ha in Francia. Mazuelo produce molto, ed è estremamente incline a oidio. Necessita di una sommatoria 
termica superiore alle altre varietà. In zone fresche le uve non maturano correttamente. Dà mosti molto carichi di colore 
e di acidità, ruvido e privo di profumo, origina vini ricchi di tannini e ruvidi al palato. 
Il nome più comunemente usato del Mazuelo è Carignan Noir, anche se i seguenti sinonimi sono stati registrati: 
Babonenc, Bois Dur, Boue Duro, Cagnolaro Tinto, Carignan Mouillan, Carignano, Cariñena, catalano, Cencibel, 
Crujillon, Crusillo, Girarde, Legno Duro, Manuelo Tinto , Mataro, Mazuelo, Mollard, Monestel, Plant de Ledenon, 
Roussillonen, Samso, Samso Crusillo, Sopatna Blau, Tinto Mazuela, Uva di Spagna. 
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Graciano  

Appena 198 ha di questa varietà sono coltivate in Rioja, che rappresentano lo 0,4% della D.O.. Il Graciano è considerato 
autoctono e la sua origine spagnola è internazionalmente accettata. Tra le varietà autorizzate rosse è quello che occupa 
l'area meno superficie di vigneti nel nostro Denominación e, a differenza della varietà precedente, non è coltivato in 
quantità significative in altri settori. Ha una maggiore resistenza a parassiti e malattie di Tempranillo, e produce un 
brillante colore rosso deve, con notevole acidità e un profumo gradevole e caratteristico, è il più aromatico di tutte le 
nostre varietà. In considerazione del probabile aumento della sua coltivazione nel nostro Denominación nei prossimi 
anni, dovremmo ottenere una migliore comprensione di questa varietà.  
Sinonimi di Graciano in tutto il mondo sono Bastardo Nero, Bordelais, Cagnolale, Cagnovali Negro, Cagnulari, Cagnulari 
Bastardo, Cagnulari Sardo, Caldaredou Caldarello, Cargo Muol, Couthurier, Graciano Tinto, Gros Négrette, Minustello, 
Morrastel, Tinta do Padre, Antonio, Tinta Miuda, Tintilla, Xerz, Zinzillosa. 
 

 

Viura  

Viura occupa 7.713 ha pari al 16% della superficie totale, diventando così il principale varietà a bacca bianca coltivate in 
Rioja. In tutto il mondo, sono coltivati 58.000 ha, di cui 51.000 ha si trovano in Spagna, e la sua origine spagnola è 
riconosciuta.il vitigno Viura produce meno grappoli, ma sono generalmente più grandi, e sono più produttivi rispetto ai 
vitigni rossi anche se il loro frutto è molto sensibile alla botritis. In zone fresche la Viura produce una piacevole acidità, 
con un sapore caratteristico. Il suo vino è considerato adatto per la maturazione in legno, una sorta di tradizionale 
vinificazione tecnica Rioja bianco. Altri nomi per Viura comprendono Alcañon, Forcalla, Gredelin, Lardot, Macabeo, 
Macabeu, Queue de Renard, Rossan. 
 
 

 

Malvasía  

La malvasia copre 115 ha, pari al 0,23% della superficie totale coltivata di Denominazione. Malvasía ha origine in Asia 
Minore, ma è stato introdotto in Europa nella fase iniziale. Ci sono molte Malvasie nel mondo, ma queste non sono 
considerate sinonimo di Malvasia de Rioja. Le uve sono un giallo rossastro a maturazione, con una certa viscosità e un 
bouquet speciale. Il frutto è incline a decomporsi. Le sue possibilità in Rioja non sono molto note, a causa della piccola 
area coltivata. 
Il sinonimo accettato a livello internazionale è genitore Sibirat, ma in Rioja nomi di altri sono usati che si riferiscono al 
colore dei grappoli in maturazione, come ad esempio: Rojal, Blanca Roja e Blanquirroja. 
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Vini  

Coto de Gomariz Blanco 2008 

 
Varietà: Blend di Treixadura, Albariño e Godello 
Colore: verde chiaro-giallo 
Olfatto:  aromi di pesca bianca, tè verde, buccia di pera, nettarine e gelsomino 
Gusto: fruttato e sentore di agrume, minerali e una nota piccante pepe bianco dopo arieggimento 

____________________________________ 
Coto de Gomariz Blanco Colleita Seleccionada 2008 

 
Varietà: Blend di Treixadura, Godello e Loureira 
Colore: giallo chiaro-oro 
Olfatto: aromi di melone, pesca, lieviti, minerali e carne affumicata. Sentore di terreno bianco di Borgogna 
Gusto: di struttura, fruttato, delicatamente dolce e burrato 

____________________________________ 
Coto de Gomariz Blanco “X” 2008 

 
Varietà: Albariño e Treixadura 
Colore: giallo chiaro-oro 
Olfatto: Sorprendentemente aromi pungenti di pompelmo, pera, fiori bianchi e minerali 
Gusto: strutturato, con profondi sapori speziati, fruttati e di canditi, floreale 
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Abadía de Gomariz 2008 

 
Varietà: Blend di Sousón, Brancellao, Ferrol e Mencía 
Colore: rosso brillante, granato e riflessi violacei 
Olfatto: frutti di bosco, floreale, cacao, spezie, note balsamiche uno sfondo leggero di legno tostato 
Gusto: frutta rossa matura, cacao e note balsamiche, con morbide note vegetali nel finale 

____________________________________ 
Coto de Gomariz Cuvée Caco 2006 

 
 
Varietà: Blend di Sousón, Caino, Garnacha Tintorera e Carabuneira 
Colore: brillante rosso ciliegia 
Olfatto: aromi di frutta rossa matura, chiodi di garofano, minerali, pane tostato e gudron 
Gusto: strutturato, frutta rossa matura e spezie. Abbondanza di tannini ben integrati creando un pieno, finale lungo ed 
elegante 

____________________________________ 
Coto de Gomariz Cuvée Primo 2005 

 
Varietà: Blend di Sousón e Caino Longo 
Colore: Un elegante, scuro, rosso ciliegia 
Olfatto: complesso ed intenso al naso con aromi di frutta rossa matura, legno aromatico, minerali, erbe, inchiostro, 
cioccolato fondente, il tutto in perfetta armonia 
Gusto: equilibrato, corposo ed elegante in bocca, con tannini maturi e un finale lungo e ricco di aromi che si prolungano 
nel retrogusto 
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Cantina Marques de Riscal 
 

 

 

 

Nel 1858, Don Guglielmo Hurtado de Amezaga, Marques de Riscal, diplomatico, giornalista, libero pensatore, con 
vigneti e cantina in proprietà Elciego Torrea che viveva a Bordeaux dal 1836, fu incaricato dal Consiglio provinciale di 
Alava di assumere un enologo, per poter cominciare a coltivare nella zona con tecniche utilizzate nel Médoc, al fine di 
produrre vini con il sistema francese nella Rioja. 
Così, fu contattato Don Camilo Jean Pineau, enologo di Castello Lanessan, che firmò a nome del consiglio, un contratto 
di consulenza per i viticoltori di Alava. 
Nello stesso anno, la Marques de Riscal Rioja Alavesa mise a dimora viti di Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec e Pinot 
Nero, il più coltivato in Francia, per sperimentare con i vigneti della Rioja, dove fino ad allora venivano coltivati solo 
Tempranillo e Graciano. 

 

Le cantine di Elciego (Álava) sono il miglior museo per vedere la storia vivente del Eredi dei Vini Marqués de Riscal. 
La prima cantina è stata avviata nel 1858. All'interno di queste strutture, ora utilizzati per l'invecchiamento del vino in 
botti di rovere, è la Cattedrale, dove una bottiglia Marqués de Riscal mantiene il suo più grande tesoro, una collezione 
unica composta da bottiglie di tutte le annate prodotte dal 1862  
Con l'aumento della produzione di vino prodotto nel 1883 sono stati di ampliate le strutture della cantina, un fatto che si 
è  ripetuto nel 1968 e 2000 

 
Unità aziendali: 
• L'azienda originale 
• La cantina box 
• L'azienda branco 
• La Bodega San Vicente. 
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La Bodega de Rueda, si compone di una cantina con i suoi torchi e Macedo, vino bianco, cantina vino rosso, una zona 
di invecchiamento in botte, vino rack e zona spedizioni. 
La ricezione delle uve avviene in cantina, dove si passa attraverso un processo di raffreddamento delle uve, 
fermentazione, travaso e introdotti successivamente in 189 serbatoi di acciaio inox di 40.000 litri. 
La zona di invecchiamento in botte, è in botti di roveere  Limousin (160 barili) e il 1860 Riscal Tinto (2200 barili).  
C'è anche una zona che è fatta di affinamento in bottiglia in bottiglia, dove le bottiglie sono stoccate da etichettare. 
È produzione annuale è di circa 3.750.000 bottiglie dei nostri vini bianchi Riscal Tinto e 1.000.000 del 1860. 
 

  
 
Questo vino è ottenuto da uve di Tempranillo e Graciano da vecchie vigne che circondano la 
Finca de Torrea, dove sono attualmente le cantine Marques de Riscal. 
La raccolta è manuale in piccole casse, diraspatura e pigiatura, poi si fermenta in acciaio inox, a 
temperatura non superiore a 25° C con l'intento di conservare il fruttato al massimo. L'estrazione 
viene effettuata con il pompaggio delicato e una breve macerazione con l'obiettivo di mantenere 
la finezza, l'eleganza e la freschezza. Dopo aver completato la fermentazione malolattica il vino 
rimane in barriques di rovere francese Allier per 18 mesi, e dopo breve periodo di affinamento 
viene imbottigliato. Il gusto internzionale è diverso dai vini che erano stati sviluppati 
tradizionalmente Marqués de Riscal. 

 

Il vino Chirel Barone nasce nel 1986 a seguito di un disegno sperimentale da una selezione di uve 
provenienti da vitigni molto vecchi, oltre 40 anni con rendimento molto basso e di alta qualità. 
Dal risultato di questo test nascerà il precursore di quello che potrebbe essere chiamato, new-age 
vini della Rioja. Questo vino è prodotto in quantità molto limitata in soli grandi annate, che 
esprimono il carattere del terreno vigneto e varietà, tra un insieme armonioso.  
Dalla vendemmia 1995, Riscal ha selezionato manualmente le uve per questo grande vino con 
l'installazione di tabelle o di smistamento "Trie" 
Riscal è la prima cantina a introdurre questo sistema in Spagna ha segnato una pietra miliare 
nello sviluppo dei vini rossi di qualità. 
Fermentazione a temperatura controllata di 26 ° C e macerazione non superiore a 12 giorni.  
La fermentazione malolattica in botti di legno di 20.000 litri e poi affinato 20 mesi in botti di rovere 
americano Bordeaux. Ha un periodo di affinamento in bottiglia per almeno un anno prima di 
andare in vendita. 
Data di imbottigliamento: giugno 2008 
Abbinamento: Questo vino coppie bene con prosciutto e formaggi, carni, pollame, casseruole 
gioco come pernice, coniglio, cervo, cinghiale o capriolo, condito con salse piccanti. 
Temperatura: 16 º e 18 º C 

 

Marques de Riscal, un pioniere nello sviluppo di vini di alta qualità nella Rioja e Rueda, ha 
iniziato una nuova avventura con lo sviluppo di un vino rosso di grande espressione al di fuori del 
DO Rioja. Questo vino è stato creato all'interno del concetto di libertà di disegno da un attenta 
selezione dei migliori ceppi di Tempranillo in suoli ghiaiosi nei terreni alluvionali della regione del 
Douro. Questa varietà produce vino molto aromatico, di grande corpo e colore, ben strutturato e 
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dotato di freschezza e intensità.  
Syrah e Merlot, la cui percentuale in uvaggio non supera il 15%, fornisce più struttura e 
complessità. Al momento della raccolta, fissato dal reparto tecnico Riscal, si accettano solo uve di 
tempranillo soleggiate e mature che sono casse di 18 chili, al fine di evitare schiacciamenti. 
La fermentazione avviene a temperatura controllata tra i 24 º C e 26 º C, con macerazione breve 
di una settimana. E la fermentazione malolattica in vasca e altri 6 mesi di affinamento in botti di 
rovere nuove Bordeaux americano. 

 

_____________________________________________________________________ 

E 'al 100% Verdejo da un vigneto che ha più di 20 anni e ha prodotto solo 5.000 kg per ha è sulle 
terrazze del fiume Douro, in tipico terreno ghiaioso, povero, tradizionalmente ha dato vini di 
altissima qualità da Rueda Verdejo. La raccolta è effettuata a mano in cassette da 25 kg, quando 
le uve raggiungono la cantina vengono leggermente pigiate e diraspate senza comprimere 
(pressatura delle uve intere), mantenute a freddo per prevenire l'ossidazione e perdita di aromi. 
Si ottiene un mosto fiore di alta qualità. Dopo la decantazione il mosto viene travasato ed inviato 
ai serbatoi di fermentazione. La fermentazione avviene con lieviti indigeni. 
Quando la fermentazione è terminata il vino viene lasciato in contatto con le fecce nobili per circa 
quattro mesi. Le fecce vengono mantenute in sospensione muovendo con azoto nel serbatoio una 
volta alla settimana. 
Questo viene fatto per migliorare il corpo, morbidezza, complessità e stabilità vino aromatico.  
Questo periodo di contatto con le fecce rende il vino più stabile 
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Cantina Dinastia Vivanco
 

 

 
 

 

 

Situato in Briones e parallelo all'intero progetto turistico e culturale del vino, che comprendono il Museo della Civiltà del 
Vino, la famiglia Vivanco ha lanciato una nuova, moderna cantina che è leader nella vinificazione innovativa per la 
produzione di vini di qualità.  
Di fronte ad essa è Rafael Vivanco, agronomo ed enologo della prestigiosa Università di Bordeaux. Prima di prendere 
in carico la direzione tecnica di Bodegas Dinastia Vivanco, Rafael è stato in  Francia per due annate, seguendo la 
produzione di vini in alcune delle più importanti cantine in questa regione. 
La cantina è stata progettata per massimizzare i suoi vini  di carattere naturale unico e nel rispetto delle varietà. Tutte le 
uve passano attraverso un controllo di qualità, per iniziare una post-macerazione a freddo e fermentazione in piccole 
botti di rovere francese. 
Di conseguenza, vengono prodotti una gamma di vini moderni, con personalità audace, che esprimono l’ 
imprenditorialità e innovazione della Bodegas Dinastia Vivanco. 
 

 

 

 

 

La cantina Dinastia Vivanco Briones, si trova in un luogo privilegiato della Rioja Alta, ai piedi della Sierra de Cantabria e 
il fiume Ebro Un'area con microclima e terreno soffice e straordinaria argille calcaree, dove ci sono  vecchi e ceppi 
selezionati. 
La maggior parte dei 300 ettari di vigneti di proprietà della famiglia Vivanco sono diffusi principalmente dai Comuni di 
Briones e Haro. 
Questi vigneti, con caratteristiche del microclima e terreno diversi, danno carattere ed espressione ai vini più importanti 
della casa. 
Le varietà principali di uva sono il Tempranillo, Graciano che coesiste con il Carignano, Grenache e Cabernet 
Sauvignon come sperimentale. 
Varietà bianche Viura excel, Grenache bianco. 
Questo è il privilegio di essere un enologo: scegli il terroir più adatto per ogni varietà, la soddisfazione di prendersi cura 
di ogni ceppo e di vederle crescere e selezionare le uve per fare vino di carattere, rispetto per l’ ambiente naturale.  
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Da una ricerca rigorosa e vini vigneto conoscenza, Rafael feed Vivanco sulle uve provenienti da vigneti di proprietà 
della famiglia nel migliore dei terroirs della denominazione, nei dintorni di Briones, Haro, Tudelilla e Villamediana. 
Secondo questa filosofia di selezione varietale e di territorio, ci sono tre distinte gamme di vino. 
Gamma di Vivanco, che ha coinvolto due soli vini giovani con una forte fruttato, bianco e rosa. Dinastia Vivanco 
gamma, che comprende due vini, un crianza e di riserva. Infine, l'high-end in cantina, Vivanco Collection, che include 
il meglio della tradizionale Rioja varietà, da una selezione di terroir e trame.  
Ecco tre vini rossi.  
Due varietali: Terreni Collezione Vivanco, Vivanco Raccolta dei Graciano Grenache e trame.  
E una Cuvée Quattro vitigni, con più presenza di tempranillo Collezione Varietà Vivanco 4 


