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Qualità in vigna ed in cantina 
 
Elena Walch è un'azienda familiare di successo internazionale, con sede a Tramin/Termeno, che 
da sempre dimostra come si possano coniugare in modo eccellente tradizione, qualità ed 
innovazione. 
L’azienda è stata fondata ancora nel 1869 dal capostipite Wilhelm Walch, mentre Elena Walch si 
affaccia in azienda nel 1988. 
 
Le uve, coltivate in vigneti di proprietà o in locazione diretta, crescono sulle migliori colline 
dell’Alto Adige, dove godono dell'ideale clima mediterraneo unito alla frescura delle notti 
autunnali. 
 
La nostra tenuta più importante, Castel Ringberg, è il vigneto singolo più grande di tutto l'Alto 
Adige, con una estensione di 18 ettari vitati; situata a monte del lago di Caldaro e orientata a sud-
est. Con il suo terreno morenico e sabbioso e' la culla ideale per varietà autoctone, come il 
Lagrein, così come anche per le varietà internazionali che qui vengono coltivate: Chardonnay, 
Pinot Grigio, Sauvignon, Riesling e Cabernet Sauvignon. 
Il piccolo castello rinascimentale che si trova nel cuore del vigneto, Castel Ringberg, fu costruito 
nel 1620 dalla dinastia austriaca degli Asburgo, ed ospita oggi uno tra i più raffinati ristoranti della 
regione. 
 
La ripida collina di Kastelaz, tenuta seconda a Castel Ringberg solo per dimensioni e non certo 
per importanza, si staglia proprio sopra il paese vinicolo Tramin. Le fittissime viti, allevate a 
Guyot e piantate a terrazza, completamente esposte a sud, regalano ogni anno, con le loro basse 
rese per ettaro, un eccellente Gewürztraminer, ottimi Pinot bianco, Merlot ed in piccole quantitá 
anche un particolarissimo Moscato Rosa. 
 
L’azienda vanta inoltre, sin dal tardo 19˚ secolo, una delle più belle cantine, ricca di grandi botti 
storiche di rovere della Slavonia intarsiate e 500 barrique francesi, oltre ad avere botti di inox, per 
le più moderne tecniche di affinamento. Interventi nuovi non mancano: ne è un esempio la nostra 
cantina Kermesse, ristrutturata pochi anni fa e perfetto connubio tra tradizione e modernità ed 
anche il nuovo bistrot “ Le verre capricieux” inserito nel parco dell´azienda. 
 
 
I vini Elena Walch sono annoverati tra le elite della produzione italiana, e negli ultimi 15 anni 
l’azienda, con le proprie bellissime tenute, ha acquisito sempre più rilievo. Con questi splendidi 
vigneti e una grandissima competenza enologica a disposizione, l´azienda lavora senza 
compromessi, producendo vini che esprimono sempre al meglio il terroir di provenienza. Ognun di 
questi vini conserva in sé tutte le caratteristiche del proprio vitigno, unite ad una naturale eleganza, 



tipicità e freschezza. Grazie all’impegno senza compromessi, i vini Elena Walch ottengono da 
molti anni punteggi altissimi in concorsi e guide, sia nazionali che internazionali. 
 
 

Elena Walch punta sulla sostenibilità 
 
“Noi lavoriamo con la natura, la rispettiamo e vogliamo preservarla per le generazioni future 
riducendo al minimo gli interventi esterni. Molto è già stato fatto nel concreto, e molto altro 
rimane ancora da fare per perseguire questo obiettivo; via via è necessario coinvolgere tutta 
l’azienda in questo rinnovamento. 
La sostenibilità è infatti per noi un processo di apprendimento che ci mette continuamente alla 
prova! 
Menzionando solo due tra alcuni diversi interventi messi in atto, il nostro nuovo impianto 
fotovoltaico produce il 45% dell’energia consumata annualmente e nei vigneti invece rinunciamo 
all’uso di erbicidi. Seguiamo un regime parsimonioso nell’utilizzo dell’acqua, risorsa naturale 
molto importante, usiamo tappi provenienti da boschi controllati e protetti, abbiamo preferito 
usare bottiglie di vetro piú leggero, riducendo cosí la produzione dell’anidride carbonica, questo 
per citare alcuni interventi che giá mettiamo in atto. 
Allo stesso modo garantiamo compensi e prezzi equi ai contadini da cui affittiamo il terreno e 
collaborando con partner che condividono la nostra filosofia di lavoro. Non siamo orientati ad un 
approccio prettamente biologico della produzione, ma vogliamo essere un’azienda sostenibile, 
“buona” nel senso più esteso del termine, e sarà questo l´impegno per un futuro che possa 
rispettare ancor maggiormente la natura!” 
 
 

Un nuovo modo di gustare il vino: il nostro Bistrot con giardino 
 
L’innovazione si esprime anche dal punto di vista architettonico. Il Bistrot con giardino”Le Verre 
Capricieux “, progettato dall’architetto gardenese David Stuflesser ed inaugurato nel giugno 2010, 
è situato nel bellissimo parco storico della nostra azienda. Qui è possibile gustare, sia all’interno 
del Bistrot che nella tranquillità del parco, dove consigliamo il divieto di fumo, un buon calice di 
vino Elena Walch, accompagnato da piatti freddi di piccole prelibatezze. “Le Verre Capricieux “ 
ben rispecchia la filosofia della nostra azienda familiare: eleganza senza tempo, innovazione e 
rispetto della natura: tradizione e modernità, ambedue in perfetto stile Elena Walch! 
 
 

Il futuro di Elena Walch 
 
Elena Walch è un marchio dalla storia importante, un’azienda familiare di tutto rispetto che, con 
cura e attenzione, sin dal primo giorno ha orientato il proprio lavoro verso il futuro, guardando 
sempre avanti. Come unica donna dell’Alto Adige in un mondo maschile, nei primi anni, Elena 
Walch ha saputo intervenire con spiccata sensibilità, portando con sé innovazione e spirito di 
rinnovamento all’interno della tenuta Walch, ricca di tradizioni. 
 
Questo spirito vive tutt’oggi, perché migliorarsi e guardare al futuro è un’esigenza costante per 
continuare a lavorare al top ed al passo coi tempi, anche in modo sostenibile. Come azienda 
privata bisogna mantenersi sempre competitivi operando con qualità estrema e duro lavoro, 
passione ed innovazione, concetti forse più scontati per altre forme aziendali sostenute dalla mano 
pubblica; questa sfida è costantemente davanti a noi, e la accogliamo per vincere la mediocrità e 
guadagnarci la posizione alla quale miriamo. 
 
E quale futuro, vi chiederete, si può prospettare per questa azienda? Due eredi, entrambe donne e 
una cosa è certa: l’impronta femminile conferita da Elena Walch continuerà ancor di piú in futuro 
a perdurare con passione e professionalità! 


