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Anno di fondazione: 1928  

Proprietà: Peter Zemmer  

Conduzione agronomica: Alberto Postal  

Conduzione enologica: Peter Zemmer  

Bottiglie prodotte: 600.000  

Ettari vitati:10 + 55 in affitto  

Viticoltura: Convenzionale  

 
 

     Alto Adige 

 
Peter Zemmer 

Peter Zemmer ha a cuore che i propri vini genuini rispecchino il più possibile il loro carattere originario 

e siano in grado di esprimere appieno la specificità di un terroir unico e straordinario. Dalla sua 

fondazione nel 1928 pregiati vini vengono prodotti nelle tenute vitivinicole dell’azienda Peter Zemmer. 

La viticoltura ha avuto sempre un ruolo importante nella vita di Cortina s.s.d.v., abitato in cui terreni 

dalle condizioni ottimali ed un temperato microclima alpino contribuiscono alla produzione di uve 

pregiate.  In questo territorio si intersecano e convivono la tradizione alpina e quella mediterranea. Le 

diverse ubicazioni dei poderi, la grande varietà dei terreni nonchè le molteplici condizioni 

microclimatiche, rendono possibile la coltivazione e la crescita ottimale di un’ampia tipologia di vigneti. 

Il segreto alla base del successo della nostra produzione è riuscire a sfruttare ad arte le caratteristiche e le 

straordinarie peculiarietà delle nostre terre consentendo all’uva di esprimere appieno quanto di tipico e 

di caratteristico è insito in esse. I poderi collinari ed i vigneti di proprietà che si estendono intorno 

all’abitato di Cortina, in una zona particolarmente favorevole della Bassa Atesina, sono sotto la diretta 

gestione dell’azienda. Cuore dell’azienda sono le nuove cantine, dove il mosto di uve scelte e pregiate, 

matura e invecchia in grandi botti di rovere o nelle piccole barrique. Nella tenuta Peter Zemmer il 

fabbisogno energetico viene coperto per intero da fonti di energia rinnovabile. La produzione di 

corrente avviene grazie all'energia solare prodotta dai pannelli solari installati sui tetti della tenuta e che 

coprono una superficie di 400 mq. Questo particolare modo di produrre energia pulita in maniera 

efficiente e senza provocare fastidiosi rumori sottolinea e conferma così l'importanza di una modalità 

operativa quanto più possibile vicina alla natura e rispettosa dell'ambiente che è alla base dell'intera 

produzione vitivinicola della cantina.  

      
Gewurztraminer 

Cod. 1512697 

Muller Thurgau 

Cod. 1512699 

Pinot Bianco 

Cod. 1512691 

Riesling Rhor 

Cod. 1512692 

Sauvignon Blanc 

Cod. 1512689 

Chardonnay Riserva Crivelli 

Cod. 1512690 

                                                             
Pinot Grigio Riserva Giatl 

Cod. 1512686 

Gewurztraminer Selection  

Cod. 1512685 

Lagrain Selection Riserva 

Cod. 1512693 

Pinot Nero 

Cod. 1512698 

Lagrein Raut 

Cod. 1512688 

 


