
Zona produzione 
Comuni di Telve, Scurelle, Castelnuovo, Castel Ivano 

Altitudine variabile tra i 350 e 500 m slm 

Terreni leggeri di origine vulcanica poco profondi sul 
versante esposto a sud, terreni più profondi e tendenti al 

calcareo sul versante esposto a nord 

Vitigno: Chardonnay 100% 

Forma di allevamento 
Spalliera a Guyot con circa 6000 ceppi/ha e produzione di 

circa 80q/ha 

Raccolta e Vinificazione 
Uve vengono raccolte manualmente in cassoni di circa 2q 

nella prima decade di settembre. 
Pressatura soffice con uva intera e decantazione statica a 

freddo dei mosti (10°C) 
Fermentazione in acciaio a una temperatura controllata 

di circa 16 - 17°C 

Fermentazione malolattica sempre in acciaio, travaso e 
sosta ancora in acciaio fino alla primavera successiva 

Tiraggio 
Effettuato nella primavera successiva alla vendemmia 

(marzo) 

Maturazione sui lieviti 
Al termine della rifermentazione in bottiglia, della durata 

di circa 30 – 40 giorni, le bottiglie sostano su cataste, in 
luoghi freschi e bui per un periodo minimo di 15 mesi 

(disciplinare Trentodoc) 

Remuage e Sboccatura 
Trascorsi i mesi di maturazione in bottiglia, si effettua il 

remuage e la sboccatura dove viene aggiuntala “liqueur 
d’expedition” composta principalmente da vino di più 

annate conservato e affinato in barriques di rovere. 

Dati Analitici 
Alcool svolto: 12.5% vol, Zuccheri residui 5g/L, pH 3.10, 

Acidità totale 7,5g/L 

KARL extrabrut 
 

Bollicine di Montagna 



Zona produzione 
Comuni di Telve, Scurelle, Borgo Valsugana 

Altitudine variabile tra i 400 e 650 m slm 

Terreni leggeri di origine vulcanica poco profondi sul 
versante esposti principalmente a sud 

Vitigno: Pinot nero 100%  

Forma di allevamento 
Spalliera a Guyot con circa 6000 ceppi/ha e produzione di 

circa 70q/ha 

Raccolta e Vinificazione 
Uve vengono raccolte manualmente in cassoni di circa 2q 

nella prima decade di settembre. 
Pressatura soffice con uva intera, leggera macerazione in 
pressa per ottenere la colorazione rosata e decantazione 

statica a freddo dei mosti (10°C) 
Fermentazione in acciaio a una temperatura controllata 

di circa 16 - 17°C 

Fermentazione malolattica sempre in acciaio, travaso e 
sosta ancora in acciaio fino alla primavera successiva 

Tiraggio 
Effettuato nella primavera successiva alla vendemmia 

(marzo) 

Maturazione sui lieviti 
Al termine della rifermentazione in bottiglia, della durata 

di circa 30 – 40 giorni, le bottiglie sostano su cataste, in 
luoghi freschi e bui per un periodo minimo di 15 mesi 

(disciplinare Trentodoc) 

Remuage e Sboccatura 
Trascorsi i mesi di maturazione in bottiglia, si effettua il 

remuage e la sboccatura dove viene aggiunta la “liqueur 
d’expedition”, composta principalmente da vino di più 

annate conservato e affinato in barriques di rovere. 

Dati Analitici 
Alcool svolto: 12.5% vol, Zuccheri residui 6g/L, pH 3.30, 

Acidità totale 6,5g/L 

FRANZ brut rose’ 

Bollicine di Montagna 



Karl Extra Brut nasce dalla selezione di sole uve Chardonnay 
provenienti dai vigneti dalla Valsugana, che grazie all’esposizione est-
ovest, da sempre producono le migliori basi spumante. Un Trentodoc 
autentico, fresco con perlage fine e persistente ideale come 
aperitivo. 

 
Franz Brut Rosè prodotto da uve di Pinot nero 100%. Un Trentodoc 
rosato dai riflessi ramati con perlage fine de elegante che coniuga 
tutta l’eleganza e la profondità della varietà alla naturale gentilezza 
dei migliori Rosè.  

 
 

All’interno delle possenti mura di Castel Ivano, maniero edificato nel 
XII secolo d.c. sul promontorio del Monte Lefre, trova sede la Cantina 
Terre del Lagorai. Alla famiglia Staudacher, proprietaria del maniero, 
sono dedicati i Trentodoc in tutte le sue versioni. La coltivazione dei 
nostri vigneti che si collocano fra i 300 e i 700 m.s.l.m. interessa il 
conoide di Telve, di Castel Ivano e si estende fino all’imbocco della 
rinnomata Valle di Sella, nel Comune di Borgo Valsugana  

 
 


