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“Più pregi che difetti”
Tappo comodo e ottimo per essere richiuso,
consente una sigillatura perfetta e permette
un minor contenuto in solfiti. Riduce la
probabilità di contaminazioni, alterazioni
nel gusto e nel profumo e garantisce una
conservazione duratura.

“More merits than defects”
Comfortable and excellent cap to be closed,
it provides a perfect seal and it enables a
minor content in sulphites. It reduces the
probability of contaminations, alterations in
taste and in the perfume and it guarantees
a lasting conservation.

Via Clinga, 16 - 38015 - Lavis fr. Pressano (TN) ITALY
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info@klingerpilati.it
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L

a famiglia Pilati da generazioni è dedita alla
viticoltura sulle colline di Pressano, nel cuore
del panorama viticolo Trentino, immerso nelle
Dolomiti. Nel 1921 bisnonno Luigi Pilati acquistò
Maso Clinga appena sopra il paese, rinomato per
la coltivazione del Gewürztraminer.
Il maso fu fondato nel lontano 1500 dalla famiglia
tedesca Klinger nelle vicinanze delle miniere
d’argento, che hanno caratterizzato la zona per
secoli con il risuonare dei picconi; e da qui
anche il termine tedesco “klingen”(risuonare),
può aver dato il nome al maso.
Successivamente alle divisioni generazionali, la
nostra famiglia possiede una piccola porzione
dei vigneti e la tradizione viticola prosegue ora
con il papà Felice e i figli Enzo, Lorena e
Umberto. Pressano è situato su una collina
soleggiata ed ariosa, poco a nord di Trento,
storicamente apprezzata per composizione
geologica, esposizione, ventilazione ed altitudine.
Le varietà coltivate sono principalmente a bacca
bianca situate fra i 350 e 500 mslm.

P

ilati family has been dedicated for generations
to the viticulture on the hills of Pressano, in
the heart of Trentinos’vineyard, immersed in the
Dolomites. Great-grandfather Luigi Pilati bought
Maso Clinga just above the village in 1921,
renowned for the cultivation of Gewürztraminer.
Maso Clinga was founded in 1500 by the
german family Klinger near the silver mines, that
have characterized the area for centuries with the
resound of picks; and hence also the german
term “klingen” (resound), may have given the
name to the farm.
After generational divisions, our family owns
a small portion of the vineyards and the
vinegrowing tradition continues with Felice and
his sons Enzo, Lorena and Umberto. Pressano
is located on a sunny and airy hill, just north of
Trento, historically appreciated for its geological
composition, exposure, ventilation and altitude.
The cultivated varieties are mainly white varieties
located between 350 and 500 m above sea
level.

NOSIOLA

GEWÜRZTRAMINER

Varietà autoctona trentina a bacca
bianca. Le uve provengono da un
appezzamento situato a Pressano
a 450 mslm con esposizione a
sud-ovest.
Vigneto storico importante che
da solo costituisce ormai quasi il
10% della Nosiola esistente con
viti che vanno dai 40 agli oltre
100 anni di età.

Varietà aromatica con grappoli dal
colore rosato intenso piantata a
Maso Clinga già nel dopoguerra.
I vigneti situati a 350 mslm con
esposizione sud-ovest godono di
condizioni ideali per un ottimo
equilibrio di maturazione delle
uve.

PIZPÒR
Le uve provengono da un vigneto
in zona “Vignali” appena sopra il
paese di Pressano a 350 mslm
con esposizione sud-ovest e una
pendenza del 30-35%. Le viti
sono allevate a pergola semplice
principalmente a Chardonnay e
un 15-20% a Pinot Blanc aventi
tutte circa 35-40 anni.
Il “pizpòr” è uno strumento
con punta d’acciaio che veniva
utilizzato per eseguire fori nella
roccia nelle miniere.

PIZPÒR
NOSIOLA
Local white variety of Trentino.
The grapes come from a vineyard
located in Pressano at 450 m
above sea level with south-west
exposure.
It’s an historical and very important
vineyard, that is now almost the
10% of the existing Nosiola, with
vines that are between 40 and
over 100 years old.

GEWÜRZTRAMINER
Aromatic variety with intense pink
color already planted in Maso
Clinga after the war.
The vineyards located at 350 m
above sea level with south-west
exposure enjoy ideal conditions
for a great maturation balance of
the grapes.

The grapes come from a vineyard
in the area “Vignali”, just above
Pressano’s village at 350 m
above sea level with south-west
exposure and 30-35% of slope.
The vines are cultivated with
simple pergola system, mainly
with Chardonnay and 15-20% of
Pinot Blanc, all of them are 3540 years old.
“Pizpòr” is a tool with a steel
tip that has been used to make
holes in the rocks in to the
mines.

