15° Premio per la cultura del vino in Alto Adige 2018
Gli esercizi premiati sono il ristorante Tilia di Dobbiaco e il ristorante-wine barenoteca Panholzer di Caldaro
Anche quest’anno, per la quindicesima volta, il Consorzio Vini Alto Adige e l’Unione
Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV) hanno assegnato il “Premio per la cultura del vino in
Alto Adige”. L’ambito riconoscimento quest’anno va al ristorante Tilia di Dobbiaco e al
ristorante-wine bar-enoteca Panholzer di Caldaro.
Una giuria composta da sommelier, giornalisti specializzati e rappresentanti di HGV e del
settore vinicolo ha fatto visita ad alcuni esercizi selezionati per determinare i vincitori del
Premio per la cultura del vino in Alto Adige 2018. Oltre alla scelta dei vini, all’impostazione
della carta dei vini, alla loro presentazione e al servizio, alle varietà di vino al calice e
all’abbinamento tra vini e offerta gastronomica, è stata valutata anche la promozione della
cultura vinicola altoatesina nei vari locali.
“Ogni anno cerchiamo di premiare gli esercizi gastronomici che dedicano maggiore
attenzione ai vini dell’Alto Adige e curano in modo particolare la cultura vinicola locale”,
hanno sottolineato il presidente dell’HGV Manfred Pinzger e il presidente del consorzio Vini
Alto Adige Maximilian Niedermayr alla consegna dei premi svoltasi nel Palazzo Mercantile di
Bolzano. “Non è una decisione facile, quella che la giuria deve prendere ogni anno. In Alto
Adige ci sono sempre più esercizi gastronomici dove i vini di produzione locale giocano un
ruolo di grandissima importanza”, ha sottolineato Hansjörg Ganthaler, membro del comitato
regionale di HGV e referente per la viticoltura.
I premiati del 2018
… con le motivazioni della giuria:
Ristorante Tilia, Dobbiaco
Tilia, il tiglio, è da sempre sinonimo di accoglienza, relax e gusto. Questo ristorante gourmet
di Dobbiaco con i suoi soli venti coperti invita a prendere posto nella struttura a vista in vetro,
acciaio e cemento situata nel parco dello storico Grand Hotel di Dobbiaco. Oltre che per
l’atmosfera invitante e rilassata, il Tilia colpisce anche per il virtuosismo del suo chef Chris
Oberhammer. Questo cuoco stellato stupisce i suoi ospiti con uno stile inconfondibile,
un’armonia di sapori nata dal sapiente abbinamento degli aromi, una qualità altissima ed
eccellenti materie prime.
La sommelier Anita Mancini convince per l’alto livello e la professionalità del servizio,
raccontando storie di terre e genti e accompagnando l’ospite con competenza e con i giusti
consigli sulla scelta dei vini. La carta dei vini è ben strutturata e sorprende per la buona scelta
e i prezzi equi. Il Tilia è diventato ormai una vera “opera d’arte a 360 gradi” dell’Alta Pusteria,
in cui atmosfera, buona cucina e cultura del vino sono perfettamente combinate.
Panholzer – Ristorante wine bar enoteca, Caldaro
Lo storico locale Panholzer si trova in una posizione idilliaca, direttamente sul lago di
Caldaro. Con la nuova gestione il ristorante, il wine bar e l’enoteca invitano ancor più a
trascorrere momenti piacevoli e a deliziare il palato tra le antiche mura del locale. La cucina
di Daniel Giuliani dà la massima importanza alla genuinità e alla freschezza e convince con
le sue ricette saporite basate per la maggior parte su prodotti regionali. I vini e la cultura
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vinicola dell’Alto Adige hanno un ruolo centrale. Il servizio dei vini, affidato a Martina
Stuefer, è attento e convince per la nota personale e i consigli competenti. La carta dei vini
è incentrata sull’Alto Adige e offre numerosi vini da degustare anche al calice. Accanto alle
singole pietanze sul menu è indicato un vino consigliato.
Dalla primavera del 2018 l’offerta del Panholzer si è arricchita con una nuova enoteca che
dedica particolare attenzione ai vini e ai produttori dell’Alto Adige. Periodicamente sono
previste delle presentazioni di vini con i produttori, degustazioni e menu abbinati ai vini.
Maximilian Niedermayr e Manfred Pinzger si congratulano con i vincitori a nome dei
promotori e li ringraziano “per il loro impegno e i loro sforzi in favore dei vini altoatesini e
della cultura del vino dell’Alto Adige”.
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