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Massimo Benetello Direttore Generale  

CEMBRA cantina di montagna è la cantina più alta del Trentino, (700 m s.l.m.). Nata nel 1952 per iniziativa 

di alcuni viticoltori, oggi ne annovera circa 400 che dedicano passione alla viticoltura eroica che esigono le 

impervie e tipiche terrazze della Valle. Cembra è incastonata nel più importante bacino europeo di porfido, 

l’oro rosso dei valligiani, una roccia che conferisce ai vini una sapidità e persistenza straordinaria. In questo 

singolare paesaggio, trovano “l’habitat di elezione” alcune vigne, che selezionate attraverso il “progetto di 

zonazione” (1980), raccontano nei profumi e nei sapori dei loro vini, tutta la tradizione e la forza del 

Trentino. La cooperativa vinicola di La Vis trae le sue origini nel 1850 quando la famiglia Cembran edificò il 

primo nucleo della sua attuale struttura produttiva. Nasce poi ufficialmente nel dopoguerra, nel 1948, per 

opera di 14 intraprendenti viticoltori e si ingrandisce e rafforza anno dopo anno, anche tramite 

l’acquisizione di altre realtà produttive, come la fusione con la cooperativa altoatesina di Salorno nel 1969, 

che il marchio Durer-Weg ancora rappresenta, e la fusione con Valle di Cembra Cantina di Montagna nel 

2003. Di proprietà di La Vis anche la casa spumantistica trentina Cesarini Sforza, acquisita nel 2001. I vigneti 

sono coltivati per l’80% a uve a bacca bianca, tra le quali prevalgono Chardonnay, Pinot Grigio e Müller 

Thurgau. Tra le uve rosse troviamo invece Schiava, Pinot Nero, Merlot, Teroldego e Lagrein. L'area 

produttiva è costituita da vigneti ubicati in Trentino e che si estendono dalle colline di Lavis, Sorni e Meano, 

i caratteristici terrazzamenti della Valle di Cembra per arrivare sino ad Isera in Vallagarina, oltre ad alcuni 

appezzamenti in territorio altoatesino. La scelta dei vitigni e degli appezzamenti in cui coltivarli è il risultato 

del “progetto zonazione” avviato a metà degli anni ottanta che costituisce il caposaldo della qualità dei vini 

La Vis. Questo progetto - denominato “il vitigno giusto al posto giusto” - attraverso studio approfondito 

delle caratteristiche e della morfologia del suolo, ha reso possibile individuare il vitigno più adatto per ogni 

terreno.  

 

    
Pinot Nero Doc 

Cod. 1512635  

Schiava Doc 

Cod.1512636 

Lagrein Doc 

Cod. 1512637 

Teroldego Igt 

Cod. 1512639 

     

Kerner Dolomiti Igt 

Cod. 1512638 

Muller Thurgau Doc 

Cod. 1512632 

Pinot Bianco Doc 

Cod. 1512633 

Sauvignon Doc 

Cod.1512634 

Gewurztraminer Doc 

Cod. 1512646 


