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ANNI DI PASSIONE PER IL BUON VINO
YEARS OF PASSION FOR GOOD WINE
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Kahlil Gibran, Il profeta, 1923

And in winter, when you draw the wine, let there be in your heart a song for
each cup. And let there be in the song a remembrance for the autumn days, 
and for the vineyard, and for the winepress.
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LA NOSTRA STORIA
OUR HISTORY

La Cantina Sociale è stata fondata da 24 lungimiranti viticoltori di Ro-
verè della Luna nel lontano 1919, nell’immediato dopoguerra. 
La prima sede fu a Salorno, attigua allo scalo ferroviario. Successiva-

mente, nel 1953, venne trasferita nell’abitato di Roverè della Luna, vicino 
a quei Soci che con sacrificio avevano sostenuto, in quei tempi così difficili, 
l’attività della Cantina.
Per soddisfare le esigenze di una accresciuta compagine sociale, nel 2001 
accanto alla storica sede di Via 4 Novembre, è stata inaugurata una moder-
na struttura che con rinnovato vigore ha dato impulso alla produzione. È là, 
nei sotterranei sotto la sala dei tini d’acciaio, che si affinano nelle botti di 
rovere le riserve di Lagrein, Teroldego e Pinot.

The wine cooperative was founded by 24 sighted vine growers of Ro-
verè della Luna in 1919, immediately after WWI.
The first location was in Salorno, next to the railway station. Subse-

quently, in 1953, it was moved to the village of Roverè della Luna, near tho-
se members who had supported with sacrifice, during such difficult times, 
the activity of the winery .
To meet the needs of an increased shareholding a modern structure was 
opened in 2001, next to the historic headquarters of 4 Nov. St., which gave 
renovated impulse to the production. It is there, in the basement under the 
hall of steel tanks, where Lagrein, Teroldego and Pinot reserves are aged 
in oak barrels.
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Gruppo di Soci negli anni Trenta

A group of member in the 30s

La Cantina nel 1959

The cellar in 1959
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Roverè della Luna, Aichholz in tedesco (legno di rovere), è il paese più 
a nord della Valle dell’Adige in Trentino. Giace su un’immensa frana 
di composizione calcarea dal profilo estremamente dolce, situata in 

prossimità del confine con l’Alto Adige, nel cuore della regione Dolomitica. 
Due gli elementi, il legno di rovere ed il terreno, che contribuiscono all’ec-
cellenza delle produzioni vinicole della Cantina. La vite qui si sviluppa con 
difficoltà, a causa del substrato ghiaioso calcareo che non trattiene l’acqua, 
una caratteristica che dona un vino particolarmente sapido: già menziona-
to un “Aichholzer Lagrein” nei seicenteschi scritti del viaggiatore narratore 
tirolese Max Sittich Von Wolkenstein, che lo ritenne eccellente nonché “su-
periore a quello delle località vicine”. Oggi i vigneti della Cantina si esten-
dono su circa 420 ettari di superficie, parte in Trentino e parte in Alto Adi-
ge, interamente iscritti alle DOC Trentino, Alto Adige, Teroldego Rotaliano, 
Lago di Caldaro Kaltersee e Valdadige.

R overè della Luna in Italian, Aichholz in German (oak wood), is the 
northernmost village of the Adige valley in Trentino. It lies on a huge 
limestone landslide composition with an extremely soft profile, near 

the border with South Tyrol. Two elements, the oak and the terroir, contri-
bute to the excellence of the wine production of the winery. The vine grows 
here with difficulty, because of the gravel limestone substrate that does not 
retain water. This feature gives a particularly fruity wine: in the writings of 
the 17th century Tyrolean traveler and writer Max Sittich von Wolkenstein a 
“Aichholzer Lagrein“ is mentioned, which he judged as excellent and even 
“better than that of the surrounding area“. Nowadays the vineyards of the 
winery extend over about 1040 acres of land, all of them as DOC Trentino 
Alto Adige, Teroldego Rotaliano, Kalterersee and Valdadige.

IL TERRITORIO
THE TERRITORY

Trento

Bolzano
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Lago di Garda

Roverè della Luna

Italy

Trentino Alto Adige
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LE PERSONE
THE PEOPLE

LLa Cantina Sociale di Roverè della Luna è una cantina cooperativa, 
con una compagine sociale di 270 soci conferenti, titolari ognuno della 
propria azienda agricola e, con il loro lavoro quotidiano nei vigneti, 

sono a fondamenta oltre che forza primaria propulsiva della Società.
E’ guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 Amministra-
tori e rappresentata, a partire dal 2011, dal Presidente Rossi Giacomo.
La direzione generale è affidata all’en. Gallo Corrado, coadiuvato dal tecni-
co di cantina Gasperi Carlo Alberto, che cura la vinificazione e l’affinamento 
dei vini, nonchè dal tecnico viticolo Sandri Oliviero che segue, con criteri 
ispirati alla salubrità ed ecosostenibilità, l’aspetto agronomico delle pro-
duzioni.

Cantina Sociale di Roverè della Luna is a wine cooperative, with a 
shareholding of 270 contributing farms: with their daily work in the 
vineyards, they are the foundations as well as the primary driving 

force of the company.
The cooperative is managed by a Board of seven administrators and repre-
sented, since 2011, by President Giovanni Rossi .
Winemaker Corrado Gallo is the responsible general director, assisted by 
winemaker Carlo Alberto Gasperi, who takes care of the winemaking and 
aging of wines, as well as by the agricultural expert Oliviero Sandri, who 
follows the agronomic aspect of production, with criteria based on health 
and sustainability.



13

In senso orario: il Presidente Giacomo Rossi, 
il Direttore Corrado Gallo, l’enologo Carlo Alberto Gasperi 
e il tecnico viticolo Oliviero Sandri

From left to right: President Giacomo Rossi, 
Director Corrado Gallo, oenologist Carlo Alberto Gasperi 
und viticultural technician Oliviero Sandri
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Di vino in questa terra si parla da sempre. La produ-
zione di vini bianchi e vini rossi è il frutto di un’ope-
ra di sviluppo e ricerca della qualità che prosegue 

da quasi 100 anni, nel rispetto del territorio e delle sue 
peculiarità. La lavorazione dell’uva avviene in una cantina 
moderna, attrezzata, razionale e dinamica secondo uno 
spirito che ha il sapore della tradizione e della conoscen-
za profonda del mestiere. Rispetto per l’uomo e per il ter-
ritorio, passione per il lavoro e per la cura del prodotto, 
ricerca della qualità e dell’innovazione, sono alcuni dei 
principi che ispirano il nostro impegno quotidiano. 
L’offerta commerciale comprende un ampio assortimen-
to di vini, declinato in più tipologie, per rappresentare al 
meglio tutte le caratteristiche della produzione viticola. 
Quindi accanto ai vini rossi classici nelle varietà autocto-
ne Lagrein, Teroldego e Schiava Sancta Anna, troviamo il 
Pinot Nero, fra i bianchi classici invece oltre l’autoctono 
Traminer Aromatico sono presenti il Pinot Grigio, lo Char-
donnay e il Müller Thurgau.
Seguono le selezioni a DOC Alto Adige della linea Laeun 
nelle varietà Pinot Grigio, Gewurztraminer e Pinot Nero.
Ai vertici della gamma per qualità e tipicità la Collezione 
40 Jugheri con i bianchi Gewurztraminer vigna Winchel 
e Pinot Grigio vigna l’Omeri nonché i rossi Lagrein vigna 
Rigli (pr. righli) e il Pinot Nero vigna Feldi.
Arricchiscono l’offerta le magnum Riserva d’autore con 
il bianco Chiaro di Luna ed il rosso Anima di Vino, com-
pletata infine dal vino dolce vendemmia tardiva Kar.Ares.

I NOSTRI VINI
OUR WINES

We have always been talking about wine.
The production of white and red wines is the 
result of a research and development quality 

work that we have been doing for a century, respecting 
land and its peculiarities. The processing of the grapes 
takes place in a modern well-equipped winery, according 
to a rational and dynamic spirit that has the flavour of 
tradition and a deep knowledge of the craftmanship.
Respect for people and land, passion for the work and 
production care, quality research and innovation are 
some of the principles that guide our daily efforts .
Our offer includes a wide assortment of wines, available 
in several types, representing all the characteristics of 
the wine production. In addition to the classic red wines 
of the native varieties Lagrein, Teroldego and Schiava  
Sancta Anna, there is also Pinot Noir; among whites not 
only the traditional native Gewürztraminer but also Pinot 
Grigio, Chardonnay and Müller Thurgau.
You can also finde the DOC selections Alto Adige Laeun 
with the varieties Pinot Grigio, Gewürztraminer and Pinot 
Noir. At the top of the range quality and typicality there 
is the 40 Jugheri Collection with white Gewürztraminer 
Vineyard Winchel and Pinot Grigio Vineyard l’Omeri as 
well as the red Lagrein Vineyard Rigli ( pr.righli ) and 
Pinot Noir Vineyard Feldi. Our offer is enriched by the 
magnum bottles Riserva d’autore collection with the 
white wine Chiaro di Luna,the red Anima di Vino, and 
finally completed by late harvest sweet wine Kar.Ares.
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I CLASSICI
THE CLASSICS

I NOSTRI VINI
OUR WINES

La linea i Classici comprende vini derivanti dalle va-
rietà tipiche coltivate nel territorio circostante la 
Cantina Sociale di Rovere della Luna.

Vi si coltivano i rinomati rossi corposi Teroldego e La-
grein, vinificati in presenza delle vinacce con una lunga 
macerazione, vitigni autoctoni regionali presenti nel ter-
ritorio di Rovere della Luna fin dal 15 secolo, il Pinot Nero 
la cui coltivazione si può far risalire alla fine del 1800, un 
vino delicato intensamente profumato da sempre apprez-
zato specie dai consumatori più esigenti.

Ed ancora le Schiave, anch’esse autoctone regionali, da 
secoli sui colli di Rovere della Luna, vitigni base del tipico 
Colli S. Anna, un vino rosato delicatamente profumato con 
sentori floreali, dal caratteristico retrogusto di mandorla 
amara.

Classici a frutto bianco sono invece l’autoctono 
Gewurztraminer, coltivato sulle colline di Rovere della 
Luna e S. Michele a /A., su terreni calcarei i primi, porfirici 
i secondi, propedeutici ad un vino intensamente aromati-
co e sapido.

Caratteristico ed inimitabile poi il Pinot Grigio, coltivato 
anch’esso da fine ‘800 nelle “ischie”, terreni sopraelevati 
(mitterling) nella prospiciente Valle dell’Adige freschi e 
leggeri, che donano al vino, anche grazie al clima asciutto 
e ventilato della zona, aromaticità e profumazione uniche.

Per finire lo Chardonnay, derivante dall’ omonimo vitigno, 
prodotto con le uve proveniente dai vigneti collinari di Ro-
vere della Luna e S. Michele a/A., inusitatamente ricco 
di profumi e sapori, ed il Muller-Thurgau, che ricorda al 
meglio i sentori di erbe di alta montagna dove viene con 
arte e passione coltivato.

The line includes the Classic wines deriving from the 
typical varieties grown in the area surrounding the 
Cantina Sociale di Roveré della Luna .

The famous full-bodied red Teroldego and Lagrein are 
cultivated here, vinified with vinesse in a long maceration, 
regional native vine varieties in the area of Roverè della 
Luna from the 15th century and Pinot Noir, its cultivation
traced back to the end of the 19th century, a delicate wine 
with intensely fragrant scent especially appreciated by 
the most demanding consumers.

Also the Schiava wine, a regional native variety, cultivated 
for centuries on the hills of Roverè della Luna, basic wine 
of the typical Colli S. Anna, a rosé wine delicately cha-
racterized by flower scent, with its characteristic taste of 
bitter almonds.

Classic white wines are the native Gewürztraminer, culti-
vated on the calcareous hills of Roverè della Luna and the 
porphyry ones of S. Michele a/A, leading up to an intensely 
aromatic and flavorful wine.

Characteristic and unique is Pinot Grigio, grown in the 
“Ischie“ area (dt. Mitterling) overlooking the Adige valley, 
fresh and light that gives. thanks to the dry and ventilated 
climate, a sensational aroma and fragrance.

Finally Chardonnay, derived from the vine with the same 
name, produced with grapes coming from the hilly viney-
ards of Roverè della lna and S. Michele a/A, unusually 
rich in aromas and flavours, and Müller -Thurgau, remi-
niscent of the best mountain herbs, where it is cultivated 
with craft and passion.
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I NOSTRI VINI
OUR WINES
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I NOSTRI VINI
OUR WINES

Porta la data del 29 novembre 1327 la concessione 
di re Enrico di Tirolo, a favore di alcuni membri del-
la nobiltà Tirolese,dei primi 40 jauch o jugheri (uno 

jughero  era l’unità di misura della superficie di allora) di 
terreno incolto sulla collina dell’Aichholz per dissodarli. 
Sul luogo nacquero così alcune case ed i primi vigneti , 
il nuovo villaggio venne chiamato dapprima Aichholz, poi  
Roveré della Luna, ed alle varie località vitate che lo cir-
condavano vennero dati dei caratteristici nominativi, gli 
stessi che ora contraddistinguono i singoli vini, da quei 
luoghi provenienti, della linea 40 jugheri.

Il vigna Winchel, che trae il suo nome dalla famiglia an-
ticamente proprietaria dei vigneti, è un Gewurztraminer, 
proviene dal vitigno omonimo coltivato da lungo tempo in 
questa zona di confacenti terreno ed esposizione.

Il vigna l’Omeri, il cui nome deriva dal tedesco antico 
lamber (tr. ghiaia), a descrizione delle caratteristiche del 
terreno di questa località, è prodotto con uve di Pinot Gri-
gio coltivato con sistema a pergola trentina, poi vinificate 
con tecnica dedicata.

Il vigna Rigli (pr. righli), il cui nome discende dal tedesco 
rigl (tr. regola), un sistema di assegnazione ai privati dei 
beni pubblici in uso al tempo, è un Lagrein in purezza, 
proviene da un vigneto sito nell’omonima zona coltivato a 
pergola trentina.

Il vigna Feldi, dal tedesco feld=campo (di comoda giaci-
tura), è un Pinot Nero anch’esso in purezza. E’ coltivato in 
località Feldi, con sistema di allevamento a filari su di un 
terreno ciottoloso di media pendenza.   

The grant of King Henry of Tyrol, in favor of certain 
members of the Tyrolean noblemen, for the first 
40 jugheri of uncultivated land on the hill of Roveré 

della Luna (one jughero was at the time the unit of mea-
surement of the surface) dates Nov. 29, 1327 and was gi-
ven in order to turn it over. On the site some houses and 
the first vineyards were built and the new village was first 
named Aichholz, then Roveré della Luna, and the various 
locations with vines around them were given the charac-
teristic names, that now distinguish the wines coming 
from those places of the 40 jugheri collection.

The Vineyard Winchel takes its name from the ancient fa-
mily vineyard owner, and it is a Gewürztraminer, deriving 
from the homonymous grape cultivated for a long time 
in this area on suitable soil and with excellent exposure.

The Vineyard l’Omeri, from the Old German lamber (Ger-
man: gravel), perfectly describes the characteristics of 
the soil of this village, which is produced with Pinot Grigio 
grapes grown with the Trentino pergola system and made 
wine with dedicated technique.

The Vineyard Rigli (pr. righli), derives from the German 
Rigl (German: rule), a system of allocation of public goods 
to private use at the time, and it is a pure Lagrein from 
a vineyard site in the homonymous area cultivated with 
Trentino pergola system .

The Vineyard Feldi, German feld = field (of convenient 
arrangement), is a pure Pinot Noir. It is cultivated in the 
Feldi location with a breeding system in rows on a stony 
slope.

Le Selezioni 
the Selections
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I NOSTRI VINI
OUR WINES
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I NOSTRI VINI
OUR WINES

I vini della linea DOC Alto Adige Laeun, così denominati 
in omaggio all’antico nome del territorio di Rovere della 
Luna, derivano da un’accurata scelta delle uve prodotte 

nei nostri migliori vigneti altoatesini. Ogni vitigno è colti-
vato nella zona ad esso più confacente, il Gewürztraminer 
sulle assolate ed asciutte colline dolomitiche esposte a 
sud nella valle del fiume Adige, il Pinot Grigio sui terre-
ni marnosi a grana fine della destra Adige, il Pinot Nero 
sulle colline dirimpettaie di Pochi di Salorno, esposte ad 
occidente ad un’altitudine di 550 mslm, su terreni porfiri-
ci di origine vulcanica.
Questa straordinaria varietà di ambienti permette di otte-
nere una collezione di vini dalla spiccata personalità che 
ben fotografano l’esclusività del territorio da cui proven-
gono.

The wines of Alto Adige DOC Laeun, so called as a 
tribute to the ancient name of the area around 
Roverè della Luna, derive from a careful selection 

of the best grapes grown in our vineyards of South Tyrol. 
Each grape is grown in the most suited area for each vine: 
Gewürztraminer on the sunny and dry dolomite hills facing 
south in the Adige valley; Pinot Grigio on fine-grained 
marly terroir at the right side of the Adige river; Pinot 
Noir on the opposite hills of Salorno, exposed to the west 
at an altitude of 550 meters a.s.l, on volcanic porphyritic 
soil. This extraordinary variety of environments allows a 
collection of wines with a distinct personality that well 
portray the exclusivity of the territory which they derive 
from.

Le Selezioni 
the Selections
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I NOSTRI VINI
OUR WINES
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RISERVA D’AUTORE

I NOSTRI VINI
OUR WINES

I vini della Linea “Riserva d’autore” nascono dall’estro 
creativo dell’enologo che, in funzione dell’annata e dei 
prodotti che essa ci regala, li assemblea per la gioia dei 

consumatori.

Chiaro di Luna - in formato magnum - esprime le emo-
zioni di un bianco complesso che raccoglie le peculiarità 
di Pinot Grigio, Traminer aromatico, Riesling Renano e di 
altri vini bianchi, sapientemente assemblati in proporzio-
ni segretamente custodite. 

Anima di Vino - anch’esso in formato magnum - è un ros-
so suadente, frutto dell’armonia che l’incontro tra i no-
bili Lagrein, Pinot Nero, Teroldego ed altri rossi possono 
esprimere. In funzione dell’annata i vini vengono plasmati 
dalla mano dell’uomo, con amore e maestria.

Kar.Ares, dal nome della fornace di epoca romana im-
presso sulle tegole ritrovate durante gli scavi della Can-
tina, è il dolce frutto dell’uvaggio aromatico tra Goldtra-
miner, Sauvignon bianco, Müller Thurgau e altre uve 
bianche. Esse vengono vendemmiate nei giorni delle idi di 
ottobre, dopo un lento appassimento sulla vite al tiepido 
sole autunnale, e lungamente fermentate in piccole botti 
di legno d’acacia.   

The wines of the “Riserva d’autore“ collection are the 
result of the creative work of the winemaker, de-
pending on the year and its products, meeting the 

expectations of the customers.

Chiaro di Luna - in magnum bottles - expresses the emo-
tions of a complex white wine that contains the character-
istics of Pinot Grigio, Gewürztraminer, Riesling and other 
white wines, perfectly blended in secret proportions.

Anima di vino - also in magnum bottles - is a winning red 
wine, harmonic expression of the meeting among noble 
Lagrein, Pinot Noir, Teroldego and other red wines. Dur-
ing each vintage wines are shaped by human hands with 
love and skills.

Kar.Ares, named after the Roman word engraved on the 
furnace tiles found during the excavations of the cellar, is 
the sweet fruit of the aromatic grape Goldtraminer, Sau-
vignon Blanc, Müller Thurgau and other white grapes.
They are harvested during the October days (idi), after a 
slow withering on the vine in the warm autumn sun, and a 
long fermentation in small acacia wood barrels.

Le Selezioni 
the Selections
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I NOSTRI VINI
OUR WINES







CANTINA ROVERÈ DELLA LUNA 
AICHHOLZ S.c.a.
Via IV Novembre, 9
38030 Roverè della Luna - Tn - Italy
Tel. +39 0461 658530
Fax +39 0461 659065
info@csrovere1919.it

csrovere1919.it                                                   


