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= a. a. lagrein Briglhof ’11 NN 5
= a. a. lagrein Kaltenburg ’11 NN 5
= a. a. Merlot Windegg ’11 NN 3
P a. a. Pinot Bianco Haselhof ’13 NN 2*
P a. a. Pinot grigio Windegg ’13 NN 3
P a. a. gewürztraminer Windegg ’13 N 3
= a. a. lago di Caldaro Scelto  

Kaltenburg ’13 N 2
= a. a. Pinot Nero Kreuzbichler ’11 N 5
P a. a. Riesling ’13 N 4
= a. a. Santa Maddalena Rielerhof ’13 N 2
= a. a. Schiava grigia Kaltenburg ’13 N 2
P a. a. Pinot grigio Windegg ’11  OOO 3*
= a. a. lagrein Briglhof Ris. ’10  OO 5

Josef Brigl conduce l’azienda di famiglia, 
attiva da secoli nel territorio altoatesino, 
ponendosi come punto di riferimento per 
tutta la provincia. Le vigne si estendono per 
una cinquantina di ettari ma la forza 
dell’azienda è da ricercare nella proficua 
collaborazione con una fitta rete di 
coltivatori che forniscono le uve necessarie 
a una produzione ampia e affidabile. Fra le 
proprietà però ci sono alcuni vigneti di 
valore assoluto, che forniscono le uve per 
le etichette più ambiziose, mentre per i vini 
più semplici si tende a esaltare le 
caratteristiche varietali dei vitigni. Grande 
attenzione per il Lagrein in casa Brigl, con il 
Briglhof a un passo dal massimo risultato. 
La veste rubino compatto anticipa un 
quadro aromatico in cui il frutto svolge il 
ruolo del protagonista, ma accanto a esso 
intense note minerali e di erbe fini 
guadagnano rapidamente spazio. In bocca 
il vino è denso e compatto, risultando 
succoso e lungo. Molto buono anche il 
Pinot Bianco Haselhof. 

VENDITA DIRETTA 
VISITA SU PRENOTAZIONE 
RISTORAZIONE
PRODUZIONE ANNUA 1.200.000 bottiglie 
ETTARI VITATI 50,00 
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