


LA CANTINA

Le famiglie di vignaioli della Kellerei St. Pauls curano i loro vigenti con grande attenzione e quasi esclusivamente a mano –
180 ettari di ottimi terroir in una delle aree vitivinicole più belle dell’Alto Adige. 

Fondata nel 1907, la Kellerei St. Pauls punta da generazioni su vini con un’identità precisa che esprimono le particolarità dei
nostri terroir: vini fruttati, sapidi, pieni di carattere e forza che affascinano con la loro complessità ed eleganza.
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MAPPA DEI VIGNETI



ALTE REBEN LE SELEZIONI

I CLASSICI

PRAECLARUS SANCTISSIMUS

LINEA VINI

CUVÉE PAUL



PRAECLARUS BRUT
L’uva Chardonnay selezionata, base del Brut, matura su terreno morenico e
calcareo e acquista una particolare fragranza ed aromaticità grazie agli sbalzi
termici tra giorno e notte. Una maturazione pluriennale sui lieviti in un
vecchio bunker militare a temperatura costante rende questo spumante
particolarmente complesso ed elegante.

PRAECLARUS PAS DOSÉ
100% Chardonnay e Dosaggio Zero. Elegante, espressivo e profondo, il
Praeclarus Pas Dosé sfoggia tutta la sua particolarità dopo un anno di
invecchiamento in grandi botti di legno e 60 mesi di affinamento sui lieviti.
Agrumi delicati, un accenno di fiori bianchi, delle nuance di frutta secca,
pesca bianca e albicocca matura, erbette di montagna, pane speziato e
brioche stuzzicano il palato.

PRAECLARUS
BLANC DE BLANCS ALTO ADIGE DOC

KELLEREI ST. PAULS -  PRAECLARUS

https://www.stpauls.wine/it/vini/praeclarus-brut-42/?action=download-wine
https://www.stpauls.wine/it/vini/praeclarus-pas-dose-40/?action=download-wine


SANCTISSIMUS
100% PINOT BIANCO RISERVA ALTO ADIGE DOC

L’essenza del Pinot Bianco. Le viti piantate nel 1899 su una collina d’estrema
esposizione a Missiano formano uno dei vigneti più antichi dell‘Alto Adige.
L’uva, che viene raccolta a mano con la massima cura e una resa
estremamente bassa, costituisce la preziosa base per questo vino. Le uve
vengono macerate e fermentate in anfore per alcuni mesi. Il vino trova il suo
naturale equilibrio in una grande botte di legno fatta di quercia di Appiano.
Questo Pinot Bianco è caratterizzato da un gioco intrigante tra acidità, frutta
e complessità.

KELLEREI ST. PAULS -  SANCTISSIMUS

https://www.stpauls.wine/it/vini/sanctissimus-34/?action=download-wine


ALTE REBEN

La nostra linea top è il frutto di un secolo di coltivazione, enologia e esperienza. Uve scelte ed esposizioni selezionate, di viti
che hanno raggiunto un’età matura e hanno una produttività molto ridotta. Ognuno di questi vini è unico nel suo genere, un
tesoro prezioso.



KALKBERG
100% PINOT BIANCO ALTO ADIGE DOC

Il nome di questo vino rende omaggio ad Eppan Berg (Appiano Monte) ed
alla massiccia presenza della matrice calcarea che contraddistingue le vigne
più vecchie di Pinot Bianco.

Molteplici note aromatiche di mela gialla, pera, pesca bianca e fresche erbe
di montagna. Al palato risulta molto complesso con una struttura compatta e
vellutata. Finale minerale forte e persistente.

KELLEREI ST. PAULS -  ALTE REBEN

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
CONTENUTO ALCOLICO

ACIDITÀ TOTALE

Posizionamento ad est su terreni calcarei fortemente drenanti a 460-580
metri sul livello del mare.
30-50 anni
Lenta fermentazione a temperatura controllata in grandi botti di rovere.
Invecchiamento di 12 mesi in tonneaux su lieviti fini.
14,0 %
6,4 g/l

https://www.stpauls.wine/it/vini/kalkberg-49/


SCHLIFF
100% SAUVIGNON BLANC ALTO ADIGE DOC

Il suo nome deriva dalla conformazione calcarea di origine glaciale dei
terreni su cui si trovano le vigne. Nella fattispecie questo nome descrive il
“taglio” che si crea dallo spostamento dei ghiacci.

Fiori di sambuco, mango, uva spina, pompelmo e delicati aromi di erbe
armoniosamente unito ad un tocco di pietra focaia. Succoso, fine e minerale
al palato con un finale persistente.

KELLEREI ST. PAULS -  ALTE REBEN

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
CONTENUTO ALCOLICO

ACIDITÀ TOTALE

Versante sud-orientale con macerie moreniche e calcaree profonde con
grandi blocchi di porfido a 420 – 490 metri sul livello del mare.
28-35 anni
Breve macerazione nella pressa seguita da una fermentazione controllata
in acciaio inox. Invecchiamento di 9 mesi su fecce fini.
13,0 %
7,0 g/l

https://www.stpauls.wine/it/vini/schliff-50/


LEHMONT
100% PINOT NERO RISERVA ALTO ADIGE DOC

Il nome nasce dal termine tedesco “Lehm”, che significa “argilla”, per
ricordare le argille dei terreni di provenienza, e dal termine “Mont” che si
riferisce alla zona di provenienza di Appiano Monte.

Aroma complesso di piccoli frutti di bosco rossi e scuri, amarena, prugna e
arancia rossa, note di erbe di prato essiccate e chiodi di garofano. Al palato
una buona struttura con tannini delicati ed un finale deciso e persistente.

KELLEREI ST. PAULS -  ALTE REBEN

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
CONTENUTO ALCOLICO

ACIDITÀ TOTALE

Suoli morenici esposti a sud- est con struttura mista di limo e sabbia
attraversati da pietre a 400 – 500 metri sul livello del mare.
27-35 anni
Macerazione a freddo per circa una settimana e fermentazione in tini di
legno aperti. Invecchiamento di 15 mesi in tonneaux e barrique.
13,5 %
5,6 g/l

https://www.stpauls.wine/it/vini/lehmont-51/


LAGRÖLL
100% LAGREIN RISERVA ALTO ADIGE DOC

Il nome di questo vino omaggia le vigne più vecchie di Lagrein situate
sull'altopiano del Magröll. 

Aroma sfaccettato di amarena, frutti di bosco ed erbe alpine accompagnato
da note di cioccolato fondente e liquirizia. Al palato è rotondo, pieno e
succoso con una struttura tannica dolce e decisa.

KELLEREI ST. PAULS -  ALTE REBEN

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
CONTENUTO ALCOLICO

ACIDITÀ TOTALE

Posizionamento a sud-est su terreni alluvionali con strati ghiaiosi e
un’elevata percentuale di calcare a 380 – 420 metri sul livello del mare.
30-36 anni
Lenta macerazione in tini di legno aperti e successivo invecchiamento di
15 mesi su lieviti fini in tonneaux e barrique.
14,0 %
5,6 g/l

https://www.stpauls.wine/it/vini/lagroell-52/


LE SELEZIONI

Uve provenienti da vigneti di grande pregio rappresentano l’essenza delle nostre Selezioni. Attraverso una cernita accurata e
un meticoloso affinamento in cantina nascono vini speciali, caratterizzati dalla tipicità del vitigno, dall’eleganza e da una
precisa impronta stilistica.



PLÖTZNER
100% PINOT BIANCO ALTO ADIGE DOC

Spettro aromatico complesso di mela verde, pera e pesca con sottili
sfumature di agrumi, note floreali e mandorla. Al palato piacevolmente
fruttato, ricco di finezza con un finale salato.

KELLEREI ST. PAULS -  LE SELEZIONI

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
CONTENUTO ALCOLICO

ACIDITÀ TOTALE

Vigneti esposti ad est su terreni postglaciali d'origine morenico-calcarea a
550-650 metri sul livello del mare.
20-50 anni
Fermentazione in botti di legno grande, maturazione sui lieviti fini,
parziale fermentazione malolattica.
13,0 %
5,5 g/l

https://www.stpauls.wine/it/vini/ploetzner-14/?action=download-wine


FUXBERG
100% CHARDONNAY ALTO ADIGE DOC

Profumo fruttato intenso di mela gialla, banana con note floreali, caramello
e pietra focaia. In bocca netta sensazione cremosa con un corpo equilibrato e
un finale lungo e gessoso.

KELLEREI ST. PAULS -  LE SELEZIONI

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
 

CONTENUTO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE

Vigneto con esposizione sud su terreni postglaciali ricchi di calcare e
ghiaia a 250-350 metri sul livello del mare.
25 anni circa
Fermentazione in grandi botti di legno, maturazione e affinamento per 5-
7 mesi sui lieviti fini in piccole botti di legno, parziale fermentazione
malolattica.
13,0 %
6,0 g/l

https://www.stpauls.wine/it/vini/fuxberg-15/?action=download-wine


LÖSS
100% PINOT GRIGIO ALTO ADIGE DOC

Profumo ampio di ananas, melone e pera matura, accompagnato da petali di
fiori bianchi e un sottile sentore di vaniglia. In bocca molto equilibrato con
una freschezza fine e minerale, molto persistente.

KELLEREI ST. PAULS -  LE SELEZIONI

TERROIR
 
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
 

CONTENUTO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE

Vigneti siti in ripide colline tra i 220 e 350 metri sul livello del mare.
Tipico terreno composto da loess, (deposito eolico formato da sabbia fine)
e limo di origine glaciale.
25 anni circa
Fermentazione in grandi botti di legno, maturazione e affinamento per 5-
7 mesi sui lieviti fini in piccole botti di legno, parziale fermentazione
malolattica.
13,0 %
5,6 g/l

https://www.stpauls.wine/it/vini/loess-16/?action=download-wine


GFILL
100% SAUVIGNON ALTO ADIGE DOC

Aromi tipici di fior di sambuco, ortica, uva spina ed erba tagliata. Gusto
vivace con un lunghissimo finale minerale.

KELLEREI ST. PAULS -  LE SELEZIONI

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
CONTENUTO ALCOLICO

ACIDITÀ TOTALE

Vigneti siti in zona fresca e ventilata con terreni composti da detriti
calcarei a 450-550 metri sul livello del mare.
20-50 anni
Fermentazione in botti di legno grande, maturazione sui lieviti fini,
parziale fermentazione malolattica.
13,0 %
5,5 g/l

https://www.stpauls.wine/it/vini/gfill-17/?action=download-wine


JUSTINA
100% GEWÜRZTRAMINER ALTO ADIGE DOC

Fragranza caratteristica di petali di rose, litchi e mango maturo unite con
nota speziata di noce moscata. Al palato sorprende questo Gewürztraminer
con una freschezza vivace e il suo corpo pieno ed elegante.

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
CONTENUTO ALCOLICO

ACIDITÀ TOTALE

Vigneti ubicati a media altitudine intorno alla chiesa di St. Justina su
terreni calcarei ed argillosi a 450-550 metri sul livello del mare.
30 anni circa
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio e
maturazione sui lieviti fini.
14,0 %
4,5 g/l

KELLEREI ST. PAULS -  LE SELEZIONI

https://www.stpauls.wine/it/vini/justina-18/?action=download-wine


MERIS
100% MERLOT ROSÉ ALTO ADIGE DOC

Aroma fine di ciliegia, fragola e prugna, leggermente speziato. Gusto rotondo
e morbido con un finale sapido.

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
CONTENUTO ALCOLICO

ACIDITÀ TOTALE

Vigneti situati ai piedi del paese di San Paolo su terreni sabbiosi e
profondi a 220-300 metri sul livello del mare.
 25anni circa
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio e
maturazione sui lieviti fini
12,5 %
4,6 g/l

KELLEREI ST. PAULS -  LE SELEZIONI

https://www.stpauls.wine/it/vini/meris-19/?action=download-wine


MISSIANER
100% SCHIAVA ALTO ADIGE DOC

Tipico profumo fruttato di lamponi e amarena, note di violetta e aroma di
mandorla. Piacevolmente rotondo e sapido.

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
CONTENUTO ALCOLICO

ACIDITÀ TOTALE

Vigneti situati sull'altopiano di San Paolo, su terreni profondi con
notevole presenza di argilla a 450-550 metri sul livello del mare.
oltre 50 anni
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio,
successiva maturazione in vasche di cemento per 5-6 mesi.
12,5 %
4,6 g/l

KELLEREI ST. PAULS -  LE SELEZIONI

https://www.stpauls.wine/it/vini/missianer-20/?action=download-wine


LUZIA
100% PINOT NERO ALTO ADIGE DOC

Spettro aromatico sfaccettato di frutti di bosco, ciliegia e lampone, sentori di
fiori rossi con una leggera nota erbacea. Sapore raffinato ed elegante con
tannini vellutati.

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
CONTENUTO ALCOLICO

ACIDITÀ TOTALE

Terreni molto profondi e calcareo-ghiaiosi siti sull'altopiano di San Paolo
a 350-500 metri sul livello del mare.
15-25 anni
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio e
maturazione in botti di legno grande e tonneaux
13,5 %
4,7 g/l

KELLEREI ST. PAULS -  LE SELEZIONI

https://www.stpauls.wine/it/vini/luzia-21/?action=download-wine


HUBERFELD
100% MERLOT ALTO ADIGE DOC

Sentori di prugna e ribes nero, liquirizia e leggera speziatura. Tannini
rotondi, struttura elegante e buona freschezza sostengono il finale lungo e
fruttato.

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
CONTENUTO ALCOLICO

ACIDITÀ TOTALE

Terreni molto profondi di natura argillosa siti tra le località di Riva di
Sotto e San Paolo a circa 250 metri sul livello del mare.
25 anni circa
Lenta fermentazione in grandi botte di legno e maturazione in tonneaux
per 5-6 mesi sui lieviti fini.
14,0 %
4,5 g/l

KELLEREI ST. PAULS -  LE SELEZIONI

https://www.stpauls.wine/it/vini/huberfeld-22/?action=download-wine


ZOBL
100% LAGREIN ALTO ADIGE DOC

Aroma di frutti di bosco, ciliegia, violetta e cioccolato fondente in
combinazione con cannella e chiodi di garofano, leggermente fumè. Corpo
vellutato.

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
CONTENUTO ALCOLICO

ACIDITÀ TOTALE

Suoli alluvionali profondi in vigneti ben soleggiati intorno al centro di
San Paolo a 350-420 metri sul livello del mare.
20 anni circa
Lenta fermentazione in tini di legno aperti e maturazione in tonneaux
usati per 5-6 mesi sui lieviti fini.
13,5 %
5,0 g/l

KELLEREI ST. PAULS -  LE SELEZIONI

https://www.stpauls.wine/it/vini/zobl-23/?action=download-wine


TURMFELD
100% CABERNET RISERVA ALTO ADIGE DOC

Bouquet complesso di cassis, pepe bianco, frutta secca e cioccolato. Vino
corposo con un tannino ben strutturato e un finale saporito e persistente.

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
CONTENUTO ALCOLICO

ACIDITÀ TOTALE

Vigneti siti su pendii ripidi e soleggiati, terreni di matrice argillosa nelle
località di Missiano e San Paolo a circa 350 metri sul livello del mare.
20 anni circa
Fermentazione in tini di legno aperti e maturazione in tonneaux usati per
12-15 mesi sulle fecce fini.
14,0 %
4,9 g/l

KELLEREI ST. PAULS -  LE SELEZIONI

https://www.stpauls.wine/it/vini/turmfeld-24/?action=download-wine


AURIE
100% PETIT MANSENG IGT

Profumo complesso con note di miele e mela cotogna, albicocche secche e
mango. Al palato meravi[1]glioso l‘incontro tra dolcezza e acidità. Questo
vino ottenuto da uva proveniente da vendemmia tardiva è disponibile in
bottiglie da 0,5 l.

Terreni assolati d'origine calcareo-sabbiosa limitrofi a San Paolo a 350-
400 metri sul livello del mare.
10 anni circa
Fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio, arresto
naturale della fermentazione mediante raffreddamento, maturazione
finale per 12 mesi sui lieviti fini
10,0 %
9,0 g/l

TERROIR
 

ETÀ DELLE VIGNE
VINIFICAZIONE

 
 

CONTENUTO ALCOLICO
ACIDITÀ TOTALE

KELLEREI ST. PAULS -  LE SELEZIONI

https://www.stpauls.wine/it/vini/aurie-25/?action=download-wine


I CLASSICI

I nostri vini Classici si presentano fruttati e succosi al palato. Racchiudono in sé tutta la varietà e gli aromi tipici dei nostri
vitigni. Si contraddistinguono per la peculiarità dei terreni, delle esposizioni e delle condizioni climatiche dei nostri vigneti.

https://example.com


WEISSBURGUNDER
100% PINOT BIANCO ALTO ADIGE DOC

Profumo tipico fruttato di mela verde, pesca e pera. Al palato fresco, sapido
con finale minerale.

TERROIR
 

VINIFICAZIONE
CONTENUTO ALCOLICO

Vigneti su terreni d'origine morenica vicino il centro di San Paolo a 300-
500 metri sul livello del mare.
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio.
13,0 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/weissburgunder-1/?action=download-wine


CHARDONNAY
100% CHARDONNAY ALTO ADIGE DOC

Note di frutta esotica, banana e melone. Al palato corposo, equilibrato e con
finale fruttato.

TERROIR
 

VINIFICAZIONE
CONTENUTO ALCOLICO

Vigneti su terreni d'origine morenica vicino il centro di San Paolo a 300-
500 metri sul livello del mare.
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio.
13,0 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/chardonnay-2/?action=download-wine


PINOT GRIGIO
100% PINOT GRIGIO ALTO ADIGE DOC

Fragranza di spezie esotiche, pera matura e melone. Freschezza, eleganza,
sapidità e struttura.

TERROIR
 

VINIFICAZIONE
CONTENUTO ALCOLICO

Terreni di sabbia fine e limo d'origine morenica nei vigneti attorno San
Paolo a 300-500 metri sul livello del mare.
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio.
13,0 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/pinot-grigio-3/?action=download-wine


MÜLLER THURGAU
100% MÜLLER THURGAU ALTO ADIGE DOC

Fragranza di spezie esotiche, pera matura e melone. Freschezza, eleganza,
sapidità e struttura.

TERROIR
 

VINIFICAZIONE
CONTENUTO ALCOLICO

Vigneti situati sopra il centro di San Paolo su terreni profondi e argillosi a
450-550 metri sul livello del mare.
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio.
12,5 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/mueller-thurgau-4/?action=download-wine


SAUVIGNON
100% SAUVIGNON ALTO ADIGE DOC

Aroma varietale tipico di uva spina, fior di sambuco e frutti esotici.
Sostanzioso, aromatico con un caratteristico finale minerale. 

TERROIR
 

VINIFICAZIONE
CONTENUTO ALCOLICO

Terreni di natura argillosa e sabbiosa sull'altopiano dell'Oltradige a 250-
450 metri sul livello del mare.
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio.
13,0 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/sauvignon-5/?action=download-wine


RIESLING
100% RIESLING ALTO ADIGE DOC

Aromi tipici di pesca bianca e albicocca. Al palato una sensazione minerale e
bella acidità. 

TERROIR
 
 

VINIFICAZIONE
CONTENUTO ALCOLICO

Terreni profondi con presenza di detriti di natura calcarea; vigneti siti
nelle località Appiano-Monte, Monticolo e Fiè allo Sciliar da 400 a 900
metri sul livello del mare.
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio.
12,5 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/riesling-6/?action=download-wine


GOLDENMUSKATELLER
100% MOSCATO GIALLO ALTO ADIGE DOC

Grande intensità di profumi floreali, di frutta tropicale matura e spezie
pregiate. Al palato secco, pieno, leggera morbidezza e finale minerale.  

TERROIR
 

VINIFICAZIONE
CONTENUTO ALCOLICO

Terreni sabbiosi e argillosi molto profondi in zone basse e assolate a 250-
350 metri sul livello del mare.
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio.
12,5 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/goldmuskateller-7/?action=download-wine


GEWÜRZTRAMINER
100% GEWÜRZTRAMINER ALTO ADIGE DOC

Profumo di rosa, frutti tropicali e noce moscata. Piacevole acidità, corposo e
finale aromatico. 

TERROIR
 

VINIFICAZIONE
CONTENUTO ALCOLICO

Terreni di natura argillosa e sabbiosa situati al centro di San Paolo a 350-
450 metri sul livello del mare.
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio.
14,0 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/gewuerztraminer-36/?action=download-wine


LAGREIN KRETZER
100% LAGREIN ALTO ADIGE DOC

Sentori di lamponi e amarena. in bocca piacevolmente fruttato.  

TERROIR
VINIFICAZIONE

CONTENUTO ALCOLICO

Terreni sabbiosi di San Paolo a 250-350 metri sul livello del mare.
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio.
12,0 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/lagrein-kretzer-11/?action=download-wine


KALTERERSEE AUSLESE KLASSISCH
100% LAGO DI CALDARO SCELTO CLASSICO ALTO ADIGE DOC

Fragranza tipica di violetta e amarena. Fresco, fine e di corpo leggero.

TERROIR
 

VINIFICAZIONE
CONTENUTO ALCOLICO

Terreni con presenza di detriti alluvionali attorno al lago di Caldaro a
300-350 metri sul livello del mare.
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio.
12,5 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/kalterersee-auslese-klassisch-8/?action=download-wine


GRAUVERNATSCH
100% SCHIAVA GRIGIA ALTO ADIGE DOC

Aromi floreali e di frutta rossa. Vino di grande bevibilità e leggera freschezza.

TERROIR
 

VINIFICAZIONE
CONTENUTO ALCOLICO

Terreni assolati sopra il paese di San Paolo con presenza di ciottoli e
argille a 400-500 metri sul livello del mare.
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio.
12,5 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/grauvernatsch-9/?action=download-wine


ST. MAGDALENER KLASSISCH
100% SANTA MADDALENA CLASSICO ALTO ADIGE DOC

Profumo tipico di ciliegia e mandorla. Al palato corposo e fruttato.

TERROIR
 

VINIFICAZIONE
CONTENUTO ALCOLICO

Vigneti siti sui soleggiati pendii di Santa Maddalena vicino a Bolzano a
300-400 metri sul livello del mare.
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio.
12,5 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/st-magdalener-klassisch-10/?action=download-wine


PINOT NOIR
100% PINOT NERO ALTO ADIGE DOC

Profumo di frutti di bosco, bacche rosse e spezie. Tannini rinfrescanti e
morbidi con un finale fruttato e speziato.

TERROIR
 

VINIFICAZIONE
 

CONTENUTO ALCOLICO

Terreni di matrice ghiaioso-calcarea situati vicino al centro di San Paolo A
350-500 metri sul livello del mare. 
Macerazione e fermentazione a temperatura controllata in vasche di
acciaio e maturazione in botte di legno grande.
13,5 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/pinot-noir-37/?action=download-wine


LAGREIN
100% LAGREIN ALTO ADIGE DOC

Profumo tipico di ciliegia e mandorla. Al palato corposo e fruttato.

TERROIR
 

VINIFICAZIONE
 

CONTENUTO ALCOLICO

Terrenti di origine alluvionale attorno al paese di San Paolo a 200-350
metri sul livello del mare.
Macerazione e fermentazione a temperatura controllata in vasche di
acciaio.
13,0 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/lagrein-12/?action=download-wine


VERLAB CUVÉE
SCHIAVA, LAGREIN, PINOT NERO IGT

Sentori di frutti rossi e leggera speziatura. Cuvée elegante di vino rosso
corposo e molto fruttato

TERROIR
VINIFICAZIONE

CONTENUTO ALCOLICO

Altopiano di San Paolo a 250-350 metri sul livello del mare.
Lenta fermentazione a temperatura controllata in vasche di acciaio.
12,5 %

KELLEREI ST. PAULS -  I CLASSICI

https://www.stpauls.wine/it/vini/verlab-cuvee-13/?action=download-wine


CUVÉE PAUL
VIGNETI DELLE DOLOMITI IGT

CUVÉE PAUL BIANCO
Vino bianco fragrante con note floreali e frutti esotici. In bocca fruttato con
una vivace freschezza e sapidità. I vitigni più rappresentativi del nostro
territorio Pinot Bianco, Chardonnay e Sauvignon, creano insieme un vino
fresco, fruttato e succoso.

CUVÉE PAULS ROSSO
I vitigni più rappresentativi del nostro territorio Lagrein, Merlot e Pinot Nero
creano l'uvaggio per il nostro Cuvée Paul Rosso. L’assemblaggio dei tre
vitigni crea un vino rosso con aromi intensi, fini, di frutti di bosco e leggera
speziatura. La sensazione vellutata e rotonda in bocca garantisce una
stimolante piacevolezza di beva.

KELLEREI ST. PAULS -  CUVÉE PAUL

https://www.stpauls.wine/it/vini/cuvee-paul-bianco-38/?action=download-wine
https://www.stpauls.wine/it/vini/cuvee-paul-rosso-39/?action=download-wine
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