
 

 

 

ROLLY GASSMANN  

1 Rue de l'Église, Rorschwihr, Francia 

Anno di fondazione: 1611 

Proprietà: Pierre Gassmann 

Conduzione agronomica: N.D. 

Conduzione enologica: N.D.  

Bottiglie prodotte: 300.000 

Ettari vitati: 52 

Viticoltura: Biodinamica 

 

 
Francia Alsazia 

 

Pierre Gassmann 

Rolly Gassmann ha sede nel piccolo villaggio di Rorschwirhr, nella parte più a nord del 

Dipartimento dell'Alto Reno in Alsazia. La proprietà, di circa 50 ettari vitati, divisi tra il 

comune di Rorschwirhr e di Bergheim permette di agire su una varietà di terreni unica: argilla, 

sabbia, calcare e granito si alternano in questa zona creando vini dal carattere forte e deciso. 

La cantina è condotta oggi da Marie-Thérèse, Loius e dal loro figlio Pierre Gassmann. La 

produzione è di circa 300 mila bottiglie per anno che sono solo per il 20% destinate 

all'esportazione fuori dal territorio francese. I vini sono potenti, precisi, giocati sul difficile 

crinale di una vibrante acidità e di una dolcezza sempre calibrata: Pinot Gris, Riesling e 

Gewurztraminer di Rolly-Gassmann regalano puro godimento soprattutto a chi abbia la 

pazienza di attendere la leggendaria capacità di evoluzione in bottiglia. La cantina lavora in 

una ricerca sistematica per l'equilibrio del vigneto e per combattere contro le malattie fungine 

con una coltura biodinamica. Un filare è inerbito mentre il successivo è arato per il sovescio, 

cioè seminativi particolari che daranno nutrimento e protezione alla pianta. Tutto lavoro è 

direttamente collegato ai diversi ritmi cosmici (congiunzioni astrali, opposizioni planetari es.) 

Per intervenire nel modo più naturale possibile contro aggressioni esterne pur conservando le 

caratteristiche intrinseche del frutto, vengono usati preparati omeopatici a base di piante come 

ortica, salice, camomilla, equiseto, valeriana, corteccia di quercia, dente di leone, silice, 

compost letame, argilla, siero di latte, ecc, in modo da rispettare in modo naturale la 

relazione tra il mondo vivente e l'influenza dell'ambiente universale. Tutti questi  fattori ci 

permettono di ritrovare nel vino l'espressione dell'identità del territorio e una particolarità 

senza tempo. 

 

 

 

 

 

 

       

      
Kappelweg Gewurztraminer 

Cod. 1513545 

Gewurztraminer  

Cod. 1513544 

 

Pinot Blanc 

Cod. 1513540 

Pinot Gris  

Cod. 1513543 

Riesling 

Cod. 1513541 

Rotleibel  Pinot Gris  

Cod. 1513543 

 

 


