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MÜHLHEIM

GRÜNSTADT

BOCKENHEIM 

GROSSKARLBACH

LAUMERSHEIM 

ASSELHEIM

an der Weinstraße

KIRCHHEIM
an der Weinstraße

LANDAU

FREINSHEIM
HERXHEIM

DACKENHEIM

KALLSTADT
ERPOLZHEIM

WEISENHEIM

BOBENHEIM

UNGSTEIN

HARDENBURG

LEISTADT

BAD DÜRKHEIM
FRIEDELSHEIM

GÖNNEHEIM

ELLERSTADT

WACHENHEIM
an der Weinstraße
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DEIDESHEIM

NEUSTADT an der Weinstraße

FORST

NIEDERKIRCHEN

RUPPERTSBERG
MECKENHEIM

KÖNIGSBACH

MUSSBACH

LACHEN-SPEYERDORF

DIEDESFELD

DUTTWEILER
GEINSHEIM

GIMMELDINGEN
HAARDT

HAMBACH

HASSLOCH

KIRRWEILER

MAIKAMMER
ST. MARTIN

EDENKOBEN

EDESHEIM

GROSSFISCHLINGEN
FREIMERSHEIM

KLEINFISCHLINGEN

VENNINGEN
ALTDORF

FLEMLINGEN
ROSCHBACH

unter Rietburg
RODTH

HAINFELD

BURRWEILER

GLEISWEILER

ALBERSWEILER

FRANKWEILER

SIEBELDINGEN
BIRKWEILER

IMPFLINGENGÖCKLINGEN

HEUCHELHEIM-KLINGEN

BILLIGHEIM-INGENHEIM

ESCHBACH

ILSBESHEIM

NUSSDORF

WALSHEIM
BÖCHINGEN

RANSCHBACH

LEINSWEILER

SCHWEIGHOFEN

GLEISZELLEN-GLEISHORBACH

BAD BERGZABERN

STEINFELD
KAPSWEYER

SCHWEIGEN-RECHTENBACH

KLINGENMÜNSTER

PLEISWEILER-OBERHOFEN

OBEROTTERBACH
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VDP ERSTE LAGE GEMEINDEN

Mandelpfad „Himmelsrech“ Dirmstein

Kirschgarten
Steinbuckel 

Laumersheim

Weilberg
Herrenberg

Ungstein

VDP ERSTE LAGE GEMEINDEN

Ölberg
Idig

Königsbach

Mandelberg
Kalkberg

Duttweiler

Burgweg „Im Großen Garten“ Großkarlbach

Michelsberg Bad Dürkheim

Reiterpfad
Spieß

Gaisböhl

Ruppertsberg

Kastanienbusch
Kastanienbusch „Köppel“

Mandelberg

Birkweiler

Saumagen Kallstadt

Pechstein
Jesuitengarten

Kirchenstück
Freundstück

Forst

Kalkofen
Grainhübel

Langenmorgen
Hohenmorgen

Kieselberg „Grosse Hohl“

Deidesheim

Sonnenberg „Sankt Paul“
Sonnenberg „Rädling“

Kammerberg

Schweigen

Biengarten
Madelgarten

Gimmeldingen

Breumel Haardt

Schlossgarten  „ Im Goldenen Jost“
Schäwer

Burrweiler

Michelsberg Weyher

Im Sonnenschein „Ganz Horn“ Siebeldingen

Münzberg „ Schlangenp��“ Godramstein

Rosenkranz Böchingen

Hölle Gleisweiler

Sonnenberg Leinsweiler

Kalmit Ilbesheim

Weinstraße
VDP Erste Lage
VDP Klassi�zierte Lage
weiter Reb�ächen



TAfelweIn - Vini da tavola 

lAnDweIn - Vini ad indicazione  
di provenienza regionale

QuAlITäTSweIn BeSTIMMTeR  
AnBAugeBIeTe (QBA) - Vini di qualità 

Prodotti in una delle 13 regioni, devono soddisfare 
specifici requisiti di qualità.

PRäDIkATSweIn O QuAlITäTSweIn  
MIT PRäDIkAT (QMP) - Vini di qualità superiore 
con predicato 

Devono soddisfare i più alti requisiti qualitativi. 
Ottenuti con uve provenienti da zone ben definite 
delle 13 regioni autorizzate ai Qba, si dividono in:

kABIneTT:
Oltre ad avere tutti i requisiti di un QbA deve 
rispettare la tipicità della sua categoria in base 
all’uva utilizzata e alla zona di produzione. L’uva 
utilizzata deve contenere un grado Oechsle minimo 
di 70/80 a seconda della zona e della varietà.  

È il più leggero dei vini con predicato ed è sia secco, 
sia con residuo zuccherino.

SPäTleSe (VenDeMMIA TARDIVA):  
La vendemmia si svolge in un periodo più avanzato 
rispetto ai QbA e Kabinett e deve garantire la raccolta 
di uve completamente mature, quindi con un più 
elevato grado Oechsle (80/90). Sono vini maturi 
ed eleganti, con residuo zuccherino importante.  
Sia secco, sia con residuo zuccherino. 

AuSleSe (VenDeMMIA SelezIOnATA):
Sono vini nobili da uve molto mature, talvolta già 
attaccate da muffa nobile, e frutto di una vendemmia 
con selezione dei grappoli direttamente in vigna. 
Quelli non maturi o danneggiati vengono scartati. 
Sia secco, sia con residuo zuccherino con grado 
Oechsle di 90/110.

BeeRenAuSleSe 
(VenDeMMIA DI AcInI SelezIOnATI):  
Vini ottenuti da una raccolta effettuata a mano tra 
fine ottobre e inizio novembre che seleziona solo gli 
acini sani e attaccati dalla muffa nobile o almeno 
surmaturi. È solo in versione dolce in quanto gli 

zuccheri non svolgono interamente in alcol per l'alto 
grado Oechsle (125/150). Grado alcolico presente 
nel vino: minimo 5.5°.
 
TROckenBeeRenAuSleSe (TBA)
(VenDeMMIA DI AcInI SelezIOnATI SecchI):  
Sono i vini al vertice qualitativo, i più rari e costosi, 
di grande concentrazione, complessità e potenziale di 
invecchiamento, prodotti solo in annate favorevoli. 
Ottenuti dalla raccolta e selezione, effettuata a mano, 
solo degli acini appassiti sulla pianta o botritizzati.  
Grado Oechsle: 150/154. Grado alcolico presente  
nel vino: minimo di 5,5°. 

eISweIn (VInO Del ghIAccIO):
La vendemmia avviene a novembre/dicembre con 
temperature sotto lo zero che portano gli acini ad 
essere ghiacciati, caratteristica che consente un 
concentrazione naturale del mosto e la separazione, 
durante la pressatura, dell'acqua ghiacciata. È sempre 
dolce con grado Oechsle di 110/128 e grado alcolico 
presente nel vino di minimo di 5,5°.

Conoscere meglio i vini del Pfalz
Classificazione dei vini Tedeschi
Il sistema qualitativo dei vini tedesco prevede specifiche categorie, stabilite da una legge del 1971 poi modificata nel 1994, che classificano il vino in base 
al peso del mosto (grado Oechsle), all'eventuale aggiunta di zucchero e alla denominazione regionale di provenienza.

RIeSlIng

È il vitigno più coltivato nel Pfalz. Il vino 
è aristocratico, di straordinaria eleganza 
e capacità di invecchiamento, dal colore 
giallo verdolino, dal bouquet complesso 
con note di mela verde, pesca, albicocca 
e frutta esotica che in affinamento 
evolvono in aromi speziati e miele.  
Al gusto è altrettanto ricco, rotondo, 
con bella acidità e ricchezza aromatica, 
senza eccessi alcolici o note burrose. 
Insomma, un grande vino!

MÜlleR-ThuRgAu/RIVAneR

Un vino ideato da Hermann Muller nel 
1882 dall’incrocio di Riesling e Silvaner 
dal colore giallo paglierino tenue, con 
riflessi verdolini, dal profumo fine, 
intenso e fruttato, oltre ad una spiccata 
nota vegetale. Il sapore è fine, fresco, 
ritornano cenni floreali, buona acidità  
e un leggero gusto di noce moscata.

gewÜRzTRAMIneR

Il Gewurztraminer trova nel Pfalz il 
terreno e il clima ideale per la sua 
maturazione. Il colore tendente al 
rosa degli acini maturi conferisce al 
vino tonalità cariche di giallo intenso, 
quasi dorato, che in affinamento si 
accentuano fino ad assumere sfumature 
ambrate. Un universo di aromi fruttati, 
fioriti e speziati compongono il bouquet. 
La struttura e l’alcol sono sostenuti  
da un'acidità ben equilibrata.

SIlVAneR

Antico prolifico vitigno nato dall’incrocio 
Traminer-Osterreichisch Weiß a bacca 
bianca. È molto resistente alle gelate, 
produce vini dal colore giallo paglierino 
con riflessi verdolini, straordinariamente 
fragrante e floreale nei profumi, sapore 
armonico con bella acidità, poco adatti 
all’invecchiamento.

ScheuReBe

Frutto di un incrocio tra Riesling e un 
altro vitigno di origine sconosciuta, lo 
Scheurebe produce una delle migliori 
uve bianche del Pfalz: dal colore giallo 
paglierino con riflessi dorati. Gli aromi 
sono inconfondibili, ampi e fruttati. 
Spiccano note di pesca e agrumi.

keRneR 

Incrocio di due vitigni, Trollinger 
e Riesling, da cui si ricava un vino 
brillante, seducente e fine, dai sentori 
agrumati e di erbe aromatiche. Sapido 
e intrigante dal leggero sapore di noce 
moscata, di buona struttura è sostenuto 
da una piacevole freschezza e densità al 
palato.

gRAuBuRgunDeR /  
PInOT gRIgIO

Anche il Pinot Grigio è una mutazione 
genetica del Pinot Nero, di colore è 
giallo paglierino con riflessi oro antico, 
profumi intesi di frutta esotica, fiori 
d’arancio, gusto pieno strutturato e con 
buon equilibrio acido.

weISSBuRgunDeR / PInOT BIAncO

Considerato una mutazione genetica 
del Pinot Nero, è un vino dal profumo 
e sapore delicato, dallo spiccato 
gusto secco, con buona struttura e 
un’acidità ricca di nerbo. Adatto ad  
un invecchiamento in botti o barriques 
di rovere dove assume sfumature dorate 
ed esprime le sue migliori caratteristiche.

SAuVIgnOn BlAnc

Varietà di uva coltivata largamente nel 
Pfalz. Di singolare freschezza e ampi 
profumi di uva spina, ribes, agrumi e 
spiccata mineralità originata dai terreni. 
Se vinificata in acciaio, mantiene intatta 
la sua naturale e decisa aromaticità.

DORnfelDeR

Creato nel 1955 da un incrocio tra i 
vitigni Helfensteiner e Heroldrebe, il 
Dornfelder è un vino dal colore scuro 
molto fruttato al naso e dal corpo 
strutturato. 

cABeRneT SAuVIgnOn 

Un'uva coltivata nel Pfalz con sempre 
maggior successo, dal colore rubino 
intenso con riflessi violacei. Il vino 
sviluppa eleganza e morbidezza, profumi 
intensi di piccola frutta nera, cioccolato, 
spezie aromi che si conservano anche  
in un lungo invecchiamento.

SPäTBuRgunDeR / PInOT neRO

Vino aristocratico, elegante e raffinato 
dal colore rosso rubino. In terreni adatti, 
e condizioni climatiche adeguate, offre 
un vino di rara bellezza. L’aroma delicato, 
sottile e tuttavia ben pronunciato, 
varia a seconda del terroir di origine.  
È un vino dalle caratteristiche uniche.


