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AnnuArio dei migliori vini itAliAni 2014

Gavi Rolona 2012 89
Consistenza: 29 - Equilibrio: 31 - Integrità: 29

Castellari Bergaglio
Fraz. Rovereto, 136 - 15066 Gavi (AL) - tel. 0143644000 fax 0143644900 - gavi@castellaribergaglio.it -  
www.castellaribergaglio.it - Responsabili della produzione: Marco Bergaglio (Titolare), Roberto Gerbino (Enologo), Marco 
Bergaglio (Resp. Commerciale) - Anno avviamento: 1979 - Vini prodotti: 7 - h80.000 - Ettari: 10 - Uve/vini acquistati: solo 
uve di proprietà - esì - fsì - gno

Castellari Bergaglio

La storia di Castellari Bergaglio coincide con il percorso 
di una famiglia che inizia a dedicarsi alla produzione del 
vino sul finire del 1800. Produrre vini dalle caratteristiche 
inconfondibili e riconducibili ad un particolare territorio 
è da sempre l’obiettivo dell’azienda che concentra tutte le 
proprie attenzioni al vitigno Cortese, vino/vitigno simbolo 
dell’area di produzione del Gavi.

gAvi rovereto vignevecchie 2011 IP: 87
C: 30 - E: 29 - I: 28 - N - h: 7.000 - k: Cortese

gAvi pilin 2011 IP: 87
C: 31 - E: 28 - I: 28 - N - h: 3.000 - k: Cortese

ArDé MetoDo clASSico 2010 IP: 86
C: 29 - E: 29 - I: 28 - R - h: 3.000 - k: Cortese

gAvi FornAci 2012 IP: 86
C: 29 - E: 29 - I: 28 - N - h: 30.000 - k: Cortese

gAvi SAlluvii 2012 IP: 86
C: 28 - E: 29 - I: 29 - N - h: 30.000 - k: Cortese

Commento Conclusivo
Eccellente la performance del bicchiere di Castellari Bergaglio. Uve di 
sontuosa fittezza, di bella morbidezza, di nitida esecuzione enologica. Fra i 
migliori della denominazione Gavi, per suadenza brilla il Gavi Salluvii 2012 
assieme al Gavi Fornaci 2012. per potenza, glicerinosamente, densamente si 
distinguono il Gavi Rovereto Vignevecchie 2011, l'ancor più consistente Gavi 
Pilin 2011, davvero sontuoso. Il migliore in assoluto è il Gavi Rolona 2012, 
capace di associare con morbidezza gustativa eccezionale la sua gran con-
sistenza alla sua linfatica e agrumeggiante spina. Dulcis in fundo il Gavium 
2009, passito di ricchezza e dolcezza tropicalmente sopraffina. Complimenti.

Indici Qualitativi Complessivi:
IP complessivo: 87 (+5,84%); QQT: 6,74
Indici complessivi: C: 29,71 - E: 29,14 - I: 28,14

Sensazioni: frutto di 
gran morbidezza, albi-
cocca pura, dall'agrume 
e dalla polpa di banana 
resa florealmente cedrata. 
Doti viticole ed enologiche 
in serrata e armoniosa co-
esione. Dalla campagna 
la consistenza, la morbidezza che è la maturità sovrana di 
questa bacca cremosa al raccolto, che è la cremosa poten-
za glicerinosa in cui il suo possente manto d'aroma giun-
ge addensato. Dalla trasformazione enologica la nettezza 
dell'assieme, la definizione delle note. Proporzione fra tec-
nica e natura alla base di suggestioni tanto morbidamente, 
polposamente avvolgenti.

Informazioni: N - j09/07/13 - lB - h20.000 - kCortese

Impressioni del produttore: così esprimiamo il carattere 
del nostro territorio con questo crù di Gavi da terre bianche.

GLI ALTRI VINI

gAviuM 2009 IP: 88
C: 32 - E: 29 - I: 27 - P - h: 1.000 - k: Cortese

Piemonte


