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BÄNG BÄNG 2018 
Karen´s First 

 
Significato: Conoscete anche voi quei giorni in cui per-

sone speciali si siedono attorno a un tavolo, danno libero sfogo 
alla creatività e nasce un'idea dopo l'altra? Abbiamo avuto un'espe-
rienza del genere in una calda giornata estiva: gli Zwinks (Dorfwirt 
& Friends in Unterammergau - la mia seconda famiglia), il mio viti-
coltore & tesoro (Alex) ed io (Karen, l'italiana vivace).   
Qualunque cosa ne sia venuta fuori la tieni tra le mani, pronto/a ad 
aprirla... o già ubriaco/a... o nel bel mezzo... 
Questo vino significa molto per me ed è la mia premier in cantina. È 
il simbolo dell'amicizia, dell'amore e della passione. Il primo di Ka-
ren è un'esplosione. E il nome? Abbiamo solo pensato che fosse una 
figata. PERCHÉ È UNFILTRATO? Perché deve esserlo e semplice-
mente ha un sapore migliore e gli dà quella complessità in più. 
Scuotilo, baby! 
 

Terreno: Heideboden (CH 55%), Edelgrund (WR 25%), e un pochino 
di Sauvignon Blanc (20%) dal famoso STEINGARTEN. 
 

Vinificazione: Raccolta manuale tra la fine di agosto e l'inizio di 
settembre. Fermentazione raffreddata (in parte spontanea) in ser-
batoi di acciaio a 17°C. Conservazione su lievito fine e batonnage 
separatamente fino ad agosto 2019 e poi amorevolmente coccolato e 
cuvettato da me (Karen). Il mio tesoro!  
 

Vino: Piacevole acidità, freschezza al naso, note esotiche. 
È bevibile, vivace e fresco. Adulto ma senza complicazioni. Succoso, 
onesto, animato mhmmmm. 
Maracuja al naso, esotica al palato, affascinante al naso. Lunga du-
rata al palato. Sapore di mele verdi e succose.   
13 % Alcool 
 
Conservazione: Buona conservabilità, se non si beve troppo in fret-
ta! 

MY FIRST BLEND - SENZA NON SI PUÓ - NE VOGLIO ANCORA  - DOVE LO TROVO? 

SAVE WATER, DRINK WINE! 
 

Folllow us: #WEINGUTALEXS #DORFWIRT&FRIENDS 
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