
Gavi del Comune di Gavi DOCG
Rovereto

annata: 2017
note sull’annata del produttore: “L’annata 2017 è stata caratterizzata da una 
lunga estate asciutta con scarsissime precipitazioni. In vigna abbiamo quindi adottato 
pratiche agronomiche che ci permettessero di preservare la freschezza nel terreno e 
delle uve.
Si sono eccezionalmente lavorati i terreni per ossigenare le radici, evitate le 
sfogliature per impedire il soleggiamento diretto sugli acini e le loro conseguenti 
scottature e si è inoltre ritardato il periodo dei diradamenti per non toccare i 
grappoli a rischio danneggiamento.
Ne è derivata un annata scarsa in quantità, ma con l’uva Cortese perfettamente sana 
e matura e con un anticipo di raccolta di circa 15 giorni.
Il Gavi “Rovereto” di questa annata è caratterizzato al naso da intense note di fiori, 
pesca, melone e  da note minerali.
In bocca si contraddistingue per pienezza e lunghezza, unite alla sua consueta 
fragranza dovuta all’acidità. Finale armonioso e piacevolmente sapido. La vendemmia 
è avvenuta dal 4 al 9 settembre.” Stefano Chiarlo, winemaker

vitigno: cortese 
comune: Gavi
prima annata prodotta: 1996
vigneto: Rovereto
estensione vigneto: 5 Ha
anno di impianto: 2003
suolo: marne argillose rosso scure con  presenza di pietre
esposizione vigne: sud est
altitudine vigne: 400 -500 m s.l.m.
forma di allevamento: Guyot
ceppi per ettaro: circa 4.500
resa: rese basse; diradamento estivo dei grappoli in eccesso lasciando 6/7 grappoli 
per ceppo
vendemmia: raccolta manuale
vinificazione: una parte delle uve viene sottoposta a macerazione a freddo per 
una perfetta espressione degli aromi peculiari. Pressatura soffice e fermentazione ad 
una temperatura compresa tra 16 e 18 °C
affinamento: matura 5 mesi sui lieviti in vasche d’acciaio, prima dell’affinamento in 
bottiglia
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini
profumo: intenso, elegante persistente con note di fiori bianchi, mela Golden, erba 
cipollina e note minerali 
gusto: di buona struttura, fragranza e lunghezza finale piacevolmente sapido e 
rotondo 
abbinamenti: spaghetti ai frutti di mare, carpaccio di spada, tartare di vitello

alcol: 12.95% | acidità: 5.90 g/l | ph: 3.19
serving temperature: 10-11° C
formati: 0,350 l. - 0,750 l. - 1,5 l.
chiusura: sughero


