Assegnato il 16° Premio per la cultura del vino in Alto Adige
Il prestigioso riconoscimento va al Ristorante 1524 – Tenuta Rungghof di Cornaiano
Dal 2004 il Consorzio Vini Alto Adige e l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV)
assegnano il riconoscimento “Premio per la cultura del vino in Alto Adige” alle aziende del
settore gastronomico altoatesino che si distinguono nel contribuire allo sviluppo della cultura
enologica e del vino in Alto Adige.
Una giuria composta da sommelier, giornalisti specializzati e rappresentanti di HGV e del
settore vinicolo ha fatto visita ad alcuni selezionati esercizi per decretare il vincitore del
“Premio per la cultura del vino” di quest’anno. Oltre alla scelta dei vini e 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 qualità
dell’esperienza legata alla cultura del vino offerto nel locale.
Da tre anni inoltre, grazie a un tool online, la selezione tiene conto anche delle proposte più
votate dal pubblico interessato.
“Ogni anno ci impegniamo per premiare gli esercizi gastronomici che dedicano una
particolare attenzione al vino dell’Alto Adige e alla cultura vinicola locale”, concordano il
presidente di HGV Manfred Pinzger e il presidente del Consorzio Vini Alto Adige Maximilian
Niedermayr. “Quella che la giuria è chiamata a prendere ogni anno non è certo una
decisione facile. In Alto Adige ci sono sempre più esercizi nei quali i vini provenienti dai
vigneti locali rivestono un ruolo di rilievo”, sottolinea Hansjörg Ganthaler, membro del
comitato regionale di HGV e referente della viticoltura.
L’Alto Adige vanta oltre tremila anni di tradizione vinicola che ha plasmato il paesaggio
naturale dell’Alto Adige in una maniera unica e inconfondibile. Che si tratti di un agriturismo o
di un ristorante gourmet, si trova il perfetto abbinamento tra vino e gusto ovunque. Il gusto
rientra nelle competenze primarie dell’Alto Adige, infatti l’enogastronomia è uno dei temi di
Lifestyle importante nei mercati di provenienza degli ospiti tipici e uno dei motivi di viaggio
che l’Alto Adige soddisfa con un’offerta turistica professionale e proponendo esperienze
ricche di varietà.
Il vincitore del 2019
Quest’anno la scelta è caduta sul Ristorante 1524 nella Tenuta Rungghof di Cornaiano.
Questa la motivazione della giuria:
“Presso la storica tenuta di Appiano l’ospitalità altoatesina riveste un ruolo di primissimo
piano. Fin dagli anni trenta il maso, edificato nel 1524 in pieno stile dell’Oltradige, è un noto e
apprezzato ristorante rustico nonché meta di escursioni. Nel nuovo Ristorante 1524 la
famiglia Ebner coniuga la tradizionale concretezza con la creatività e l’innovazione,
ottenendo una particolarissima fusion alpino-mediterranea. Imparare dal passato per creare
qualcosa di nuovo e autentico: lo chef Manuel Ebner, con la sua cucina gourmet aperta alle
sperimentazioni e votata alla qualità, ottiene risultati gastronomici di altissimo livello.
Con una pittoresca vista sul paesaggio vinicolo dell’Oltradige e con un’atmosfera autentica e
una calda accoglienza, il Ristorante 1524 garantisce un’esperienza enogastronomica
assolutamente unica. Che questo sia il posto giusto per vivere in prima persona la tradizione
vinicola e la cultura del vino dell’Oltradige risulta chiaro fin dal primo sguardo. Nella cantina
ben assortita sono presenti tutti i vini dei produttori limitrofi, nonché una selezione di etichette
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dell’Alto Adige, dell’Italia e del mondo. Il servizio professionale offerto dal team diretto dalla
responsabile del ristorante Patrizia Planer – caratterizzato da competente consulenza,
grande attenzione e una piacevolissima nota personale – garantisce a ciascun ospite la
possibilità di gustare il proprio vino preferito e di godere del perfetto accompagnamento
enologico a gusto e divertimento”.
“Il nostro obiettivo è rispecchiare la varietà dell’Alto Adige sia nei calici sia nei piatti”,
sottolinea Manuel Ebner, soddisfatto del riconoscimento.
A nome degli organizzatori, Maximilian Niedermayr e Manfred Pinzger si congratulano con la
famiglia Ebner e con questo premio la ringraziano “per l’impegno e la devozione dedicati al
vino dell’Alto Adige e alla cultura del vino in Alto Adige”.
Foto: da sinistra, Patrizia Planer, Manuel Ebner e Maria Ebner (IDM – F. Andergassen)
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