
CANTINA MERANO BURGGRÄFLER 

 

La Cantina Merano Burggräfler nasce nel luglio 2010 dalla fusione di due storiche cantine 

vinicole meranesi: la Cantina Vini Merano (costituita nel 1952) e la Cantina Burggräfler 

(fondata nel 1901). 

 

Dopo quasi un anno e mezzo di lavori di costruzione ed ampliamento è stata inaugurata la 

sede rinnovata (storica sede della Cantina Burggräfler) in via Cantina n. 9 a Marlengo. Il 

progetto architettonico è frutto dell’architetto Werner Tscholl, un progetto realizzato con 

un’accurata attenzione per i dettagli, per il mantenimento e la conservazione della struttura 

storica e la salvaguardia delle medesimi superfici. 

 

La zona di produzione dei vini e le aree previste per gli ospiti sono state separate 

intenzionalmente da parte dell’architetto. Il tetto tradizionale è stato sostituito da un 

padiglione di vetro, raggiungibile direttamente dal nuovo e grande parcheggio situato davanti 

all’edificio in via Cantina. 

L’ospite può entrare direttamente nella nuova enoteca panoramica, dove avrà modo di 

godersi una vista a 360 gradi sull’anfiteatro meranese e parte della Val d’Adige, potendo 

ammirare quasi tutti vigneti della zona e degustare in tutta calma i vini meranesi. 

Vicino all’area amministrativa è stata creata anche un’area rappresentativa per eventi e 

manifestazioni, realizzata quasi interamente in rovere e vetro.  

La Cantina Merano Burggräfler è un nuovo nucleo e punto d’incontro per future attività 

vinicole nella zona turistica del meranese – un posto per incontrarsi ed assaggiare un bicchiere 

di vino – un luogo per eventi sociali e culturali.  

 

Quasi 380 soci curano e lavorano una superficie vitata di ca. 250 ettari (75 percento del 

terreno coltivabile vitivinicolo). Il lavoro dei viticoltori sui ripidi pendii e sulle terrazze è 

prevalentemente realizzato a mano: la costante cura dei vitigni e metodi di coltivazione 

ecologici contribuiscono alla tutela del paesaggio. Gli agricoltori si considerano amorevoli 

giardinieri della natura, i cui piccoli vigneti dell’area cittadina di Merano, lungo i pendii dei 

Comuni limitrofi e soprattutto in Val Venosta mettono in risalto il fascino di questa regione. 

 



In seguito è compito della Cantina Merano Burggräfler portare a termine l’opera d’arte nata 

nei vigneti. Al momento del raccolto, ogni grappolo viene tagliato a mano e controllato 

accuratamente, per fornire una materia prima selezionata e impeccabile. La fase successiva 

prevede l’affinamento di queste pregiate uve con procedimenti delicati e innovativi metodi di 

produzione, affiancati dall’esperienza, dalla sensibilità e dall’intuito dell’enologo. 

 

La nuova e moderna area di produzione e vinificazione consente all’enologo Stefan Kapfinger 

di adoperare con la giusta accortezza e cura, tecniche e metodi innovativi (spremitura totale 

dei grappoli d’uva) per la creazione di vini autentici con note particolari. 

 

La Val Venosta (350 a 1000 m d’altitudine), annoverata tra le valli alpine più asciutte, è una 

meravigliosa area d’origine protetta, contraddistinta dalla denominazione DOC. Sui terreni 

poveri e sabbiosi, composti da scisto e gneis disgregati, lungo i ripidi e caldi pendii di Monte 

Sole, crescono eccellenti vitigni indicati per vini alpini filigranati. . La Cantina Merano 

Burggräfler li ha riuniti nella linea “Sonnenberg”: vini intensi, che lasciano trasparire la loro 

provenienza, le scarse precipitazioni durante le calde giornate estive, le ventilate settimane 

primaverili e autunnali, le gelate invernali e soprattutto le notevoli escursioni termiche tra 

giorno e notte. 

 

Merano (da 325 a 1000 m d’altitudine) sorge in una posizione particolarmente privilegiata dal 

punto di vista climatico: a nord, le cime alpine del Gruppo di Tessa, raggiungendo i 3.300 m 

sul livello del mare, la proteggono dalle correnti fredde, mentre, da sud, il clima gode 

dell’influenza del Mediterraneo e, inoltre, l’aperta Val d’Adige consente alle temperature miti 

di raggiungere le aree settentrionali, soprattutto in primavera e in autunno. Queste 

vantaggiose peculiarità climatiche creano un paesaggio unico, caratterizzato da palme, 

cipressi, assolati pendii terrazzati, dolci colline tra il corso dei fiumi Passirio e Adige.  

Inoltre, una quantità sufficiente di precipitazioni, elevate escursioni termiche tra giorno e 

notte, terreni porosi disgregati con un’elevata percentuale di ciottoli sui pendii e materiale 

sabbioso nel fondovalle danno vita a vitigni di qualità con un’ampia gamma d’aromi: i  vini 

provenienti da questa zona sono contraddistinti da carattere intenso, piacevole acidità e 

digeribilità. 

 

 



 

Interlocutori per ulteriori informazioni: 

Presidente Dott. Kaspar Platzer 

Enologo Stefan Kapfinger 

 

Cantina Merano Burggräfler Coop. Soc. agr. 

Via Cantina n. 9 

I-39020 Marlengo (BZ) - ITALY 

Tel.: +39 0473 447137 

Fax: +39 0473 445216 

E-Mail: info@cantinamerano.it 

www.cantinamerano.it 
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