Gavi (Al)

Castellari Bergaglio
Frazione Rovereto, 136
tel. 0143 644000
www.castellaribergaglio.it
gavi@castellaribergaglio.it

12 ha - 100.000 bt

sconto 10%

Vita - Azienda tra le più antiche nel territorio di Gavi, è gestita da Mario e Marco, rispettivamente padre e figlio, che con l’aiuto del simpatico Daniele portano avanti una
realtà fortemente legata alle proprie tradizioni e motivata da una filosofia attenta alla valorizzazione del patrimonio della propria terra.
Vigne - L’azienda è situata a Rovereto,
cru storico della zona del Gavi. Camminando tra le vigne di proprietà ci si accorge della diversa composizione dei suoli, dalla terra
rossa che caratterizza il comune di Tassarolo, in particolare la vigna Fornaci, alla terra bianca calcarea di Rovereto e Gavi. L’approccio agronomico è convenzionale con
crescente sensibilità verso misure a ridotto
impatto ambientale.
Vini - Lo stile di vinificazione dei Gavi
prevede di esaltare la componente naturale e le peculiarità dei singoli vigneti. Lo dimostrano a pieno il Gavi del Comune di Gavi Rolona 2011 (1 20.000 bt; 10 €) e il Gavi
del Comune di Tassarolo Fornaci 2011 (1
40.000 bt; 9 €): il primo è più aperto e fruttato, il secondo più intrigante, con una vena sapida. Entrambi sono davvero ben riusciti. Più complesso si presenta il Gavi del
Comune di Gavi Rovereto Vigna Vecchia
2010 (1 7.000 bt; 12 €): un vino ricco, con
una profonda acidità. Il Gavi Pilin 2010 (1
3.500 bt; 16 €) esce dagli schemi in quanto
è il risultato di un affinamento in legno per 6
mesi: ha sfumature tropicali con una spiccata salinità al palato. Interessante la versione
passita, il Gavium 2009 (2 650 bt da 0,375
l; 28 €), chiara dimostrazione della versatilità dell’uva cortese.

Concimi organico minerali
Fitofarmaci chimici, rame e zolfo
Diserbo chimico, meccanico
Lieviti selezionati
Uve 100% di proprietà
Certificazione nessuna
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