
L’ORIGINE È TUTTO
LA CLASSIFICAZIONE  

DELLA VDP



LA NOSTRA CLASSIFICAZIONE VDP SEGUE 
UN CHIARO PRINCIPIO: TANTO PIÙ IL  
LUOGO D’ORIGINE È LIMITATO, TANTO 
MAGGIORE È LA QUALITÀ.

*  I vini dolci e fruttati sono indicati con i classici termini: Kabinett, Auslese, Beeren- 
auslese, Trockenbeerenauslese o Eiswein. Sono vini conosciuti nel mondo per la loro 
specificità. A differenza di altri paesi produttori, il cool climate della Germania offre 
le condizioni climatiche ideali per ottenere vini dolci ottimamente bilanciati da una 
pronunciata acidità. I vini secchi sono indicati come vino di qualità (Qualitätswein)  
ad ogni livello.

SECCO

SECCO

VINI DOLCI E FRUTTATIVINI SECCHI

CLASSICI PRÄDIKATE*



VDP.ERSTE LAGE®

LA GRAN CLASSE.

I vini classificati VDP.ERSTE LAGE® sono tutti eccellenti, distintivi e longevi. 
Provengono da parcelle precisamente delimitate ed entusiasmano per il loro 
profilo unico. Per esaltare il carattere tipico del vigneto sono ammessi soltanto 
pochi vitigni e rese basse. I vini della categoria VDP.ERSTE LAGE® promettono 
esperienze gustative di grande classe, individuali e straordinarie. I vini  
VDP.ERSTE LAGE® secchi sono indicati come VDP.ERSTES GEWÄCHS® e si  
riconoscono dal Logo  sull’etichetta.

VDP.GROSSE LAGE®

IL NOSTRO NON PLUS ULTRA.

In questi vini l’idea dell’origine si esprime ai massimi livelli qualitativi. Spesso 
provengono da vigneti internazionalmente riconosciuti che da sempre produ-
cono uve straordinarie e che talvolta sono già menzionati in carte storiche di 
centinaia di anni fa. Questi vini esprimono l’unicità della posizione del vigneto, 
la particolare natura del suolo e la grande capacità di coloro che, spesso già da 
molte generazioni, hanno esperienza di quella vigna. Grazie alle loro qualità 
eccellenti i vini VDP.GROSSE LAGE® stabiliscono da tempo e sempre di nuovo 
alti standard qualitativi. I vini secchi VDP.GROSSE LAGE® sono indicati come 
VDP.GROSSES GEWÄCHS® e si riconoscono dal Logo  sulla bottiglia.



VDP.GUTSWEIN
SEMPLICEMENTE BUONO.

Sono i vini d’ingresso al mondo della VDP. Già a partire da questo livello 
si evidenziano l’alta qualità e l’impronta inimitabile dell’azienda. Il loro gu-
sto rivela la regione in cui crescono le uve e la tradizione vitivinicola che le 
accompagna. L’aquila della VDP garantisce che tutte le uve utilizzate per i 
VDP.GUTSWEIN provengono esclusivamente da vigneti propri dell’azienda. 
Si è quindi certi di avere nel bicchiere un vino autentico che in più è davve-
ro buono.

VDP.ORTSWEIN
UN TERROIR INCONFONDIBILE.

I vini VDP.ORTSWEIN provengono dai migliori vigneti di un singolo  
comune, dunque la provenienza è qui già più ristretta rispetto ai vini  
VDP.GUTSWEIN. Siccome ogni comune ha una particolare struttura del 
suolo e un proprio microclima, è possibile sentire chiaramente il terroir 
nel bicchiere. Sono ammessi soltanto vitigni tipici per la regione. In questo 
modo i vini VDP.ORTSWEIN forniscono un primo chiaro approccio alla no-
stra idea di una precisa denominazione di origine. Essi annunciano i nostri 
cru e sono vini da scoprire anche da maturi.



VIGNETI SPECIALI –
OBBLIGHI SPECIALI.

Il Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) rappresenta circa 
200 fra le migliori produttrici e produttori di vino. Nonostante il loro 
individualismo si ritrovano tutti nell’ideale intramontabile di vini 
artigianali che sono l’espressione del proprio terroir. Per raggiungere 
questo obiettivo non accettano compromessi e lavorano con grande 
passione seguendo regole stringenti.

I requisiti richiesti dalla VDP si intensificano man mano che si sale 
lungo il nostro sistema piramidale delle classificazioni di qualità. Il 
principio della classificazione della VDP “Tanto più il luogo d’origine 
è limitato, tanto maggiore è la qualità” vuole anche dire che tanto più 
il vigneto è unico, tanto più restrittivi devono essere i criteri qualita-
tivi. Un traguardo da raggiungere per ogni azienda della VDP annata 
dopo annata, in vigna, in cantina e nel bicchiere.

VERBAND DEUTSCHER PRÄDIKATSWEINGÜTER E.V. (VDP)
Taunusstr. 61 · D-55118 Mainz · Germany
Tel. +49 (0) 6131/9 45 65-0 · vdp@vdp.de

Tutte le informazioni sull’associazione, le vignaiole e i vignaioli su www.vdp.de/en


