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LE NOSTRE RADICI
Nel 1870, un uomo giovane coraggioso e capace con nome Balthasar Ress, un 
macellaio, fondò il „Gasthof Ress“ (albergo Ress) in Hattenheim nel Rheingau. 
Spinto dalla sua motivazione di accogliere i suoi ospiti creando per loro FINE 
WINES AND FINE MOMENTS gettò le basi sia per la tradizione di ospitalità e 
gastronomia che dura fino ad oggi che per la cantina Balthasar Ress. Ospitare é nel 
nostro sangue - e lo facciamo ancora oggi con grande passione. 





DAL 1870
La cantina Balthasar Ress - ora gestita biologicamente - è ancora oggi 150 ANNI 
dopo la sua fondazione di proprietà della famiglia Ress. Nel 2010, Christian Ress 
assunse la gestione nella quinta generazione. La sua visione é di produrre i vini 
Riesling e Pinot Nero più raffinati e di creare momenti indimenticabili nei posti più 
affascinati nel mondo.  





VIGNETI TOP DEL RHEINGAU
Seguendo il nostro detto „FEIN SEI DER WEIN“ (raffinato sia il vino), che é 
incorporato nello stemma della famiglia Ress, creiamo vini Riesling e Pinot Nero 
particolari. Siamo tra gli pochi nella regione ad avere un portfolio eccezionale di 
vigneti più vocati per Riesling e Pinot Nero nel Rheingau, tra Hattenheim ed 
Assmannshausen. La maggior parte dei nostri vigneti - circa 70 percento - è 
classificata come VDP.ERSTE LAGE® e VDP.GROSSE LAGE®. 
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BERG ROTTLAND





VITICOLTURA BIOLOGICA
Per preservare i nostri vigneti per le generazioni futuri abbiamo deciso nel 2016 di 
iniziare la conversazione al biologico. Questo modo più delicato di lavorare il terreno 
non ha soltanto effetti positivi sulla terra e l’ambiente, ma protegge anche i nostri 
dipendenti da possibili rischi salutari. Come cantina biologica più grande della 
regione di Hessen cerchiamo di essere di esempio con la nostra filosofia. Quindi, il 
primo detto di Balthasar „REIN SEI DER WEIN“ (che il vino sia puro) sta per 
ottenere l’importanza dopo quattro generazioni. 





WINEMAKING
Il nostro enologo, Stephan Sänger, é responsabile per la rifinitura dei nostri vini. 
Secondo lui il vino é migliore nella sua forma più naturale. Si affida alla 
fermentazione spontanea, impiega il minimo di solforosa possibile e permette ai 
nostri vini di RESTARE E MATURARE per evolvere in vini autentici. La 
combinazione dei vigneti più vocati del Rheingau, la viticoltura delicata biologica 
certificata e la produzione artigianale dei vini creano vini di particolare qualità. 





IL SERVIZIO DI RESS
„FEIN SEI DER MOMENT“ (che il momento sia raffinato) é il nostro terzo detto. A 
creare momenti eccitanti non serve sempre tanto, ma a Balthasar Ress non lasciamo 
nulla al caso quando si parla del Vostro evento. Vi mettiamo a disposizione 
l’opportunità di ospitare e di creare momenti indimenticabili. Questo è il servizio 
Ress.





STRAORDINARIO
Balthasar Ress é conosciuto per le IDEE CORAGGIOSE. Il deposito per stoccare le 
bottiglie grandi nella cantina della wineBANK® Rheingau e la nostra offerta di 
affittare le vigne fanno parte della nostra proposta straordinaria. L’affitto dei vigna 
é particolarmente adeguate come regalo. Dà all’affittuario sua vigna „propria“ con 
una bottiglia di vino all’anno e tanto altro. Scoprite il Rheingau da un punto di visto 
totalmente diverso facendo parte delle nostre degustazioni o delle gite in vigna. I 
nostri pacchetti di vini sono selezionati con cura e sono un regalo sofisticato per 
creare un esperienze speciale a casa.





AMBIENTI PARTICOLARI
Sperimentate MOMENTI MEMORABILI visitando le nostri wine bar in Wiesbaden 
e Frankfurt. Qui é possibile di godere dell’atmosfera elegante, assaggiando i nostri 
vini abbinati ai pasti regionali. Nel nostro wine shop a Hattenheim potete scoprire e 
degustare tutto il nostro portfolio accompagnato dai nostri consulenti di vini 
competenti. 





LOCALITÀ
L’ospitabilità è nel nostro sangue da generazioni. Nei nostri località - la casa 
padronale, la sala del caminetto, la wineBANK® Rheingau, la Veritable Lounge e le 
wine bar a Wiesbaden e a Francoforte - offriamo un’ atmosfera unica con il 
CONCETTO PERFETTO per ogni occasione. Sia un matrimonio, una degustazione o 
una festa aziendale - Vi accogliamo con la maggior attenzione alle Vostre esigenze. 
Create momenti speciali con Balthasar Ress. 





OSPITABILITÀ
Per la Vostra permanenza nel Rheingau Vi consigliamo le nostre accomodazioni 
allestiti con cura. La nostra dimora „Am Rebhang“ spaziosa é adatta alle famiglie. 
La sua UBICAZIONE TRANQUILLA e la vicinanza al bosco Vi invita di calmarVi. 
La nostra Suite Balthasar Ress é disponibile anche per gli ospiti più esigenti. 
Arredato con pezzi di design raffinati, la Suite si trova nel cuore della casa 
padronale e Vi offre un’atmosfera esclusiva con accesso alla wineBANK® Rheingau. 





VDP
DAL 1989 siamo un membro fiero del VDP - Verband Deutscher 
Prädikatsweingüter. Il VDP è un’associazione di circa 200 vignaioli con la missione 
di creare vini basati sull’origine di altissima qualità. I membri aderiscono al 
regolamento rigoroso di controllo di qualità. Il sistema di classificazione del VDP in 
forma piramidale classifica le parcelle come VDP.GUTSWEINE, VDP.ORTSWEINE, 
VDP.ERSTE LAGE® culminando nel VDP.GROSSE LAGE® al picco della piramide. 
L’aquila come marchio del VDP garantisce la qualità di ogni bottiglia.





IL NOSTRO PORTFOLIO
Ci siamo specializzati nella produzione artigianale dei vini Riesling e Pinot Nero più 
raffinati che riflettono il nostro terroir del Rheingau. Il nostro assortimento offre, 
oltre ai vini e spumanti DI CARATTERE NOBILE, anche brandy e destillati da 
vinacce fresche. Il nostro gin completa la nostra selezione di spiriti di alta qualità ed 
é prodotto usando erbe e spezie regionali. Dal gin tonic a cocktail complessi, 
Balthasar’s Eleven London Dry Gin deve far parte di ogni bar.  





La classificazione VDP.GUTSWEIN forma la base della piramide 
VDP che è fondata sull’origine dell’uva. Su questo livello, l’alta 
qualità e il stile inconfondibile dei vini Balthasar Ress è già 
percettibile. L’uva proviene esclusivamente dai vigneti propri 
della cantina - ed é questo che li rende così autentici e dà l’idea 
al bevitore dove il viaggio Vi conduce salendo i livelli di qualità.

VDP. 
GUTSWEIN 
VINI REGIONALI





Il fondatore Balthasar Ress offriva vini selezionati sotto il nome 
„Von Unserm“ (il nostro). Per più di 150 anni, abbiamo tenuto 
questo marchio. Alla fine dei anni 1980, il vino trovò la sua 
identità attuale - come la carta da visita „liquida“ della famiglia 
nella forma di Riesling secco e Pinot Nero. 

VDP. 
GUTSWEIN 
VINI REGIONALI „von unserm“





I nostri vini con l’etichetta nera sono cosiddetti vini naturali. Non 
filtrati, senza zolfo, naturali e vegani, sono tutti vinificati in botte 
da legno e restano poi sulle fecce fini per almeno un anno. Con i 
loro aromi unici incorporano i vini coraggiosi di Balthasar Ress. 

VDP. 
GUTSWEIN 
VINI REGIONALI „BLACK LABEL“





I nostri VDP.ORTSWEINE sono consigliatissimi. Come 
ambasciatore del loro luogo di provenienza, una grande parte 
proviene da vigneti addirittura classificati come VDP.ERSTE 
LAGE® e VDP.GROSSE LAGE®. I vini riflettano il terroir e la 
nostra unica stilistica. Per estrarne un’aroma particolarmente 
unico dalle bacche, abbassiamo le rese e lasciamo trascorrere 
la fermentazione spontaneamente. 

VDP. 
ORTSWEIN 
VINI VILLAGE





I nostri vini VDP.ERSTE LAGE® sono quasi al picco della 
piramide. Sono tutti straordinari e peculiari a loro modo. Nelle 
parcelle VDP.ERSTE LAGE® riduciamo le rese e piantiamo solo 
le varietà più vocate per il terroir. I grappoli provengono dai 
vigneti top della cantina e sono destinati ad invecchiare per tanti 
anni.

VDP. 
ERSTE LAGE® 
PREMIER CRUS





Proprio in cima della piramide stanno i vini della VDP.GROSSE 
LAGE®. In piccole, precisamente delimitate parcelle produciamo 
vini di alta qualità riducendo le rese e selezionando con 
massima cura i grappoli. I vini VDP.GROSSES GEWÄCHS® 
vengono premiati regolarmente e possono competer con i vini 
migliori al mondo. Di solito dimostrano il loro pieno potenziale 
dopo un paio di anni. 

VDP. 
GROSSE LAGE® 
GRAND CRUS





I nostri vini spumanti sono prodotti con il metodo tradizionale, 
come in Champagne. Il vino base fa la seconda fermentazione in 
bottiglia. Dopo l’affinamento di 15 mesi sui lieviti il remuage 
viene effettuato giornalmente per veicolare le fecce verso il collo 
della bottiglia. Finalmente, dopo la sboccatura, che é il processo 
di rimuovere i lieviti, il vino spumante è pronto per essere 
gustato.

VDP. 
SEKT 





Per la produzione della nostra grappa e dei brandy usiamo 
soltanto il materiale d’uva pregiata. Durante la fase di 
distillazione consultiamo rinomati ed esperi maestri distillatori e 
seguiamo regolamenti severi. I nostri distillati squisiti sono creati 
con molta competenza e intuizione da anni di esperienza nella 
distillazione.

GRAPPE & 
BRANDY 





Nel 2018, abbiamo lanciato il nostro primo Balthasar’s Eleven 
London Dry Gin. A differenza del gin distillato convenzionale, 
London Dry Gin è soggetto a standard di qualità molto elevati. 
Insieme con Hubertus Vallendar, uno dei più rinomati distillatori 
della Germania, abbiamo creato un gin unico con l’infiorescenza 
del Riesling dai nostri vigneti e altro 10 botanicals. 

BALTHASAR’S 
ELEVEN  
LONDON DRY 
GIN





La camera del tesoro di Balthasar Ress dà ai nostri vini il tempo 
per sviluppare il loro pieno potenziale. Lo sviluppo completo 
della loro complessità può richiedere fino a tanti anni, 
specialmente nel caso dei vini più pregiati. La cantina nascosta 
nella casa padronale offre le condizioni ottimali per una 
conservazione a lungi termine. Così, vini che risalgono al 1920 
sono controllati regolarmente, vengono ritappati e protetti.

CAMERA 
DEL 
TESORO
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Balthasar Ress Wine Shop
Rheinallee 50 · 65347 Hattenheim 
Fon: +49 (0) 6723 9195-0

Balthasar Ress Wine Bar Wiesbaden
Mauergasse 10 · 65183 Wiesbaden
Fon: +49 (0) 611 5058469

Balthasar Ress Wine Bar Frankfurt
Haus Grüne Linde ·  Markt 13a · 60311 Frankfurt
Fon: +49 (0) 69 87208956

Balthasar Ress Weingut KG • Rheinallee 50 • 65347 Hattenheim im Rheingau • www.balthasar-ress.de 

info@balthasar-ress.de • Fon +49 (0) 6723 9195-0 • Organic inspection body: DE-ÖKO-039

OUR LOCATIONS


