
Cosa sapere… 

Tenuta Ansitz Waldgries (1242)  

Christian Plattner 

 

 

700 anni di viticoltura. Mura storiche. 

 

Nella terra di elezione del Santa Maddalena, affacciata a sud sulla città di Bolzano e di fronte al 

Catinaccio nelle Dolomiti, è situata la Tenuta Ansitz Waldgries, citata nei testi storici già nel 1242. 

In un prestigioso ma sobrio edificio, in origine antica proprietà di un convento, sorge la residenza e la 

cantina circondata dai pendii soleggiati. 

 

Il primo proprietario della Tenuta Ansitz Waldgries fu Roblinus de' Waldgries, al quale Christian 

Plattner ha dedicato il nome del vino più esclusivo di Waldgries. 

Nel 1930 Heinrich Plattner, il nonno di Christian Plattner, acquistò la tenuta Ansitz Waldgries. 

La famiglia Plattner ha accolto questa eredità con entusiasmo creando una giusta simbiosi tra 

tradizione ed innovazione. 

 

«Dedico a chi, con amore, saggezza ed impegno, mi ha guidato sul sentiero della durevole scoperta.» 

Christian Plattner 

 

Il Terroir 

La Vigna della Tenuta, storicamente la zona più antica per la produzione di ottimi vini, è situata nella 

zona classica D.O.C., zona vocata per la produzione del St. Maddalena. 

È una Vigna altamente vocata, sia per il suo posizionamento, che beneficia di un clima 

particolarmente mite, sia per la composizione della terra di origine morenica, ben areata, con 

componenti porfiriche e di dolomia. 

 

«Sopra di esse, delle splendide volte a tutto sesto sono le custodi e il sostegno dell'antico edificio.» 

Christian Plattner 

Il cuore della cantina, sta a 7 metri sottoterra. 

Antiche scale discendenti, consumate e modellate dal calpestio, portano nel cuore della cantina, fatta 

di ambienti diversi e a quote diverse, così da permettere la migliore collocazione delle botti da 

invecchiamento a seconda dei vini contenuti. 

 

«Pensiamo e lavoriamo, affinché chi ha l'occasione di degustare i nostri vini, possa percepire questa 

traccia che ci guida e farla propria, attraverso la scoperta.» 

Christian Plattner 


