
Bianco pieno e fragrante, il Pinot Grigio 
Törggelen Le Clivie nasce da vigneti situa-
ti a 400 m sul livello del mare, su terreni 
alluvionali e detritici nel cuore della 
Strada del Vino dell’Alto Adige. 

La peculiarità del territorio e le tecniche 
di produzione attente all’equilibrio am-
bientale, offrono un vino fresco, piacevole
e di buon corpo.

In armonia con la tradizione altoatesina, il 
suo nome rende omaggio alle feste per la 
pigiatura dell'uva, antica usanza contadi-
na oggi festeggiata nelle cantine e osterie 
della regione.

 

 

 

Pinot Grigio
Alto Adige D.O.C.

 

Dacastello Vini Pregiati  S.R.L .  -  Via Industria,  17 -  12051 Alba (CN) -  ITALIA
Tel .  +39 0173 509748 info@dacastel lovini .com -  www.dacastel lovini .com 



CODICE EAN BOTTIGLIA       8053013237439

CODICE EAN CARTONE     8053013237408 

BOTTIGLIE PER CARTONE     6

CARTONE PER STRATO      21

CARTONI PER PEDANA      105

PESO LORDO BOTTIGLIA      1210 gr

PESO LORDO CARTONE       7300 gr   

Pinot Grigio
Alto Adige

D.O.C.

UVE   Pinot Grigio 100%

DENOMINAZIONE   Pinot Grigio Alto Adige D.O.C.

AREA DI PRODUZIONE  Cornaiano , provincia di Bolzano, Alto 
Adige, Italia 

CLIMA  Temperato con oltre 200 giorni di sole all'anno

VINIFICAZIONE   Fermentazione in acciaio a temperatura 
controllata 

ALCOL  13,5%

TEMPERATURA DI SERVIZIO  8-10° 

FORMATO  0,75 L

BEVIBILITA’ quindi scadenza. Si suggerisce uno stoccaggio in 
ambiente fresco e asciutto. Per apprezzarne al meglio le qualità si 
consiglia di consumarlo entro 36 mesi.

COLORE   Giallo paglierino

PROFUMO   Bouquet delicato e fruttato in cui spiccano note di 
pera e mela

SAPORE   Al palato si rivela fresco, morbido, di buon corpo e 
piacevolmente persistente 

ABBINAMENTO   Ideale per l'aperitivo o la brettljause, la merenda 
altoatesina a base di pane di segale, speck, formaggio e sottaceti. 
È ottimo anche in abbinamento a piatti tipici della regione come 
gli spätzle o lo strudel alle verdure. Per un accostamento a piatti 
esotici è eccellente con la paella, un poke bowl o il toast di 
gamberi.


