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storia

Cantina di La-Vis e Valle di Cembra sca
è una società cooperativa fondata nel

mission

Valorizzare e sviluppare il valore
sinergico proprio di ogni realtà

1948 e situata nel cuore del Trentino.

produttiva-territoriale, all’interno delle

Il nome della città di Lavis trae origine

linee guida definite dalla capogruppo

dal torrente Avisio che scende

La-Vis:

impetuoso dalle montagne e che è un
tratto caratteristico del nostro territorio.

All’esterno, mantenendo il

La forza dell’Avisio è riassunta dalla

posizionamento di mercato adeguato

parola latina “Vis” che significa appunto

– in termini di valore, immagine e

“forza”.

strategie commerciali – in tutti gli
ambiti competitivi in cui si opera

Il logo prende spunto da un
bassorilievo in legno celebrativo della

All’interno, valorizzando l’identità

fondazione della Cantina avvenuta

culturale di ogni realtà, ma facendo

nel 1948 e rappresentante gli scudi

crescere al contempo uno spirito ed

dei comuni di Lavis, Giovo e Meano,

una responsabilità di Gruppo.

primissimi protagonisti della nascita
del sodalizio.
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La forza
del territorio
e della sua
gente

La nostra «famiglia» è composta da 800
soci viticoltori, che quotidianamente si
prendono cura di 750 ettari di vigneti,
dai 250 ai 900 metri di altitudine.
Solo appezzamenti unici e di piccole
dimensioni, per garantire la massima
attenzione ed espressione viticola.
Le forme di allevamento a pergola
semplice trentina e a filare permettono
la migliore esposizione delle uve,
migliorandone la qualità, la salubrità e
la massima espressione organolettica.
La passione e la cura quotidiana del
vigneto, la conoscenza, competenza
e la capacità di innovare dei nostri
viticoltori, tramandate di generazione
in generazione, sono i valori fondanti
della nostra filosofia.
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Territorio

IL TERRITORIO nel quale si diramano i
vigneti di Cantina La- Vis, in Trentino, è
caratterizzato da una tridimensionalità
complessa, ricca di dossi, avvallamenti
e ripidi pendii, dalle colline di Lavis,

1

2

Sorni e Meano, ai caratteristici
terrazzamenti della Valle di Cembra
fino ad alcuni appezzamenti in
territorio altoatesino.
La disposizione altimetrica dei
vigneti dai 200 agli 800 metri,
un’area caratterizzata da una
grande eterogeneità di condizioni
microclimatiche e da una variabilità

3

5

ambientale molto ricca, garantisce
varietà e ricchezza organolettica,
consentendo la coltivazione di vitigni
bianchi fini e delicati in montagna
e rossi intensi e corposi in collina. I
vigneti godono di un clima alpinosubalpino che nel periodo che

4

precede la vendemmia garantisce forti
escursioni termiche tra giorno e notte,
creando condizioni che esaltano la
profondità e la mineralità dei vini. La

1

12

territorio

2

zonazione

3

vitigni

4

cantina

5

vini

i fondamenti del nostro lavoro

Territorio,
uomo,
lavoro.
i fondamenti del nostro lavoro

dislocazione dei terreni favorisce nel
contempo un’ottima esposizione e una
prolungata illuminazione, condizioni
fondamentali per la qualità della
maturazione delle uve.
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zonazione

La scelta dei vitigni e degli
appezzamenti in cui coltivarli è il

vitigni

La valorizzazione delle specificità e
delle bio-diversità dei territori e dei

risultato del “progetto zonazione”

vitigni è l’elemento distintivo del nostro

avviato dal nostro agronomo Corrado

lavoro.

Aldrighetti, in collaborazione con
l’Istituto Agrario San Michele all’Adige,

Valorizzazione del territorio, ma anche

a metà degli anni ottanta e costituisce il

del lavoro dell’uomo, che si integra

caposaldo della qualità dei vini

in esso con rispetto e si dedica alla

La-Vis. Questo progetto - denominato

coltivazione della vite, spesso in

“il vitigno giusto al posto giusto” -

condizioni di difficoltà anche estreme

attraverso studio approfondito delle

come nell’alta valle di Cembra, per

caratteristiche e della morfologia del

permettere al territorio stesso, a

suolo, ha reso possibile individuare il

cui appartiene, di esprimere le sue

vitigno più adatto per ogni terreno.

potenzialità e le sue peculiarità.

Tassello importante nella sua

I vigneti sono coltivati per l’80% a uve

elaborazione è stata la “carta dei

a bacca bianca, tra le quali prevalgono

suoli”, un documento nel quale è

Chardonnay, Pinot Grigio e Müller

possibile visualizzare le caratteristiche

Thurgau. Tra le uve rosse troviamo

pedologiche che contraddistinguono

invece Schiava, Pinot Nero, Merlot,

il territorio. Partendo dalla mappatura

Teroldego e Lagrein.

dei suoli sono dunque state individuate
le vocazioni di ogni singola area fino ad
arrivare alla valorizzazione di ciascuna
vigna.

Il vitigno giusto
al posto giusto.
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cantina

Dal vigneto alla cantina nulla è lasciato
al caso. Sono i vigneti e le uve a dettare

I nostri vini sono il frutto di selezioni

vini

di aree vitate e del massimo livello di

i tempi delle diverse operazioni,

differenziazione, che porta in primo

sui quali le attività della Cantina si

piano e rende onore al lavoro svolto

adeguano continuamente.

dall’uomo e alla sua interpretazione del
territorio in cui vive. Questo è il fattore

L’uva è raccolta manualmente nel

comune a tutta la produzione, cui poi

vigneto e viene accompagnata con

si aggiungono ulteriori specificità nelle

la massima cura in cantina, dove

diverse gamme vini.

apposito personale (il moviere) segue
e supervisiona ogni movimento. Le

•

All’interno dei singoli territori,
espressione di specifiche zone

partite vengono selezionate e separate,
nel loro cammino verso la pressatura e
la vinificazione.

•

All’interno di ogni zona,
valorizzazione delle singole

Tante piccole attenzioni ed

varietà viticole in funzione della

operazioni quotidiane senza ricette,

destinazione ottimale, attraverso

basate principalmente sul lavoro

un processo produttivo che dalla

e sull’esperienza dell’uomo, con la

campagna alla vinificazione riesce

massima competenza, professionalità e

a preservarne le caratteristiche

flessibilità.

distintive.

In cantina, alle tecnologie
d’avanguardia si aggiunge il lavoro
umano, con un team di enologi
dedicato, per ottenere il massimo dalla
materia prima a loro disposizione.

80%

20%

CHARDONNAY

pinot nero

PINOT GRIGIO

merlot

MULLER THURGAU

teroldego

Gewürztraminer

lagrein

Riesling

schiava

Sauvignon
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i nostri brand

Trentino

Alto Adige
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Toscana
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brand

brand
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Guida Vini
Veronelli 2016

Guida bibenda Vini
e ristoranti 2016

mundus vini

90 pt.

90 pt.

gold

Guida bibenda Vini
e ristoranti 2016

Guida Vini
Veronelli 2016

5 grappoli

91 pt.

annuario dei
migliori vini d’italia 2016
luca maroni

international wine e
spirit competition

Guida Vini
Veronelli 2016

90 pt.

silver

wine enthusiast

88 pt.
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3 Bicchieri
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Canti na di La-Vis e Vall e di Cembra sca
vi a Car mine 7 ∙ 38015 Lavis (TN ) Italy
Tel. +3 9 0 4 61 440111 ∙ Fax + 39 0461 440244
cant ina@la-vis.com
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