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APOLLONIA Pinot Noir 

Scheda tecnica

Ubicazione: Missiano - Apppiano 

Superficie: 4,2 ettari 

Anno d’impianto delle viti: 2003 – 2004 

Terreno: morenico, limo e sabbia ad alto tenore argilloso

Clima: caldo di giorno, fresco di notte

Altitudine ed esposizione: da 450 a 520 m di quota,  
pendio orientato a Sud-Est

Allevamento: a spalliera

Densità d’impianto: 8.000 (ceppi per ettaro)

Vitigno: Pinot Nero

Resa: 40 – 45 hl/ha 

Vendemmia: dall’inizio alla metà di settembre

Le etichette
La tenuta Alois Lageder ha affidato la creazione dell’etichetta per il nuovo  
Pinot Noir Apollonia allo studio grafico SGA di Bergamo, che ha  
voluto rappresentare la collaborazione e la sinergia fra i due ‘padri’ di 
questo vino – Robert Pichler e Alois Lageder – con due ideogrammi  
speculari. L’immagine speculare, che richiama la struttura del volto uma- 
no e della foglia di vite, simboleggia la perfetta armonia che ritro- 
viamo anche nelle forme naturali. Nel contempo, la simmetria di questi  
elementi grafici, perfettamente in equilibrio fra loro, vuole esprimere  
il valore qualitativo del vino contenuto nella bottiglia.



Il maso
Il maso Sanct Apollonia si trova a Missiano, una frazione di Ap- 
piano (BZ), poco sotto Castel Corba. Da lì, il panorama spazia  
oltre la conca di Bolzano estendendosi fino alle Dolomiti. I vigneti  
del maso sorgono alle pendici sud-orientali del massiccio della 
Mendola, a una quota compresa fra 450 e 520 m s.l.m., su un’al- 
tura di accumulo glaciale, e con un terreno composto di limo  
e sabbia ad alto tenore argilloso.

La storia
Il maso Sanct Apollonia, che si compone di un terreno di 4,2 ettari  
e la relativa casa colonica, è di proprietà di Robert Pichler, un 
imprenditore altoatesino che lo acquistò nel 2001, ribattezzan-
dolo da ‘Gasshof’, com’era chiamato in precedenza, in Sanct 
Apollonia, in onore della santa patrona del luogo. 
 
Nei primi anni che seguirono, Robert Pichler conferì buona parte  
delle uve vendemmiate a varie cantine, vinificandone una pic- 
cola parte in proprio a scopo sperimentale. Ma nel 2008 decise 
di affidarne la vinificazione ad Alois Lageder, e nacque così 
una collaborazione molto stretta fra due vignaioli ispirati a un 
obiettivo comune: dimostrare che fra tutte le regioni italiane, 
l’Alto Adige presenta le condizioni pedoclimatiche migliori per 
il vitigno Pinot Nero, e che la coltivazione biodinamica ne può 
ottimizzare ulteriormente la qualità. 

La viticoltura 
Dopo aver acquistato il terreno, Robert Pichler fece degli inter-
venti migliorativi considerevoli per ottimizzare l’orientamento 
originario ad Est del vigneto. E siccome già in passato si erano 
ottenuti ottimi risultati col Pinot Nero, negli anni 2002 e 2003 
Pichler decise di impiantare sui 4 ettari di superficie disponibile 
esclusivamente viti di Pinot Nero, scegliendo i migliori cloni 
borgognoni (114, 115, 165, 667, 777, 828, 943) e operando una 
selezione massale di Pinot Supérieur di Borgogna. 
 
Ma essendo un amante convinto della natura, Pichler decise al  
tempo stesso di coltivare il vigneto col metodo biodinamico. 
Analogamente a quanto fatto prima di lui da Alois Lageder, anch’ 
egli, spinto dalla sua sensibilità ecologica, scelse di imboccare 
una strada nuova, convertendo i propri vigneti ai principi della 
coltivazione biodinamica, e affidando la direzione agricola del 
maso a Georg Marschall, suo parente acquisito. Nel 2009 il maso  
Sanct Apollonia ha ottenuto anche la certificazione Demeter.
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