
Nizza DOCG
Cipressi

annata: 2016
note sull’annata del produttore: “L’annata 2016 sarà ricordata a lungo per la rara 
eccellenza qualitativa. È stata una vendemmia caratterizzata da un clima che ha seguito
i canoni classici delle stagioni, senza anomalie metereologiche, permettendo alle uve 
sanissime di raggiungere una maturazione perfetta ed uniforme nei tempi classici.
Un adeguato diradamento dei grappoli, mirato ad una resa non superiore a 70 ql. di uva/ 
ettaro, ha fatto sì che nell’ultimo mese la pianta abbia convogliato tutta l’energia sui pochi 
grappoli, determinando una splendida maturazione favorita da giornate soleggiate e notti 
fresche. La vendemmia è avvenuta nei tempi classici (25-30 settembre).
Un millesimo d’eccellenza.”Stefano Chiarlo, winemaker

vitigno: barbera 
comune: Castelnuovo Calcea
prima annata prodotta: 1996
vigneto: La Court
estensione vigneto: 6 Ha
anno di impianto: diversi impianti con età diverse
suolo: denominato ‘sabbie astiane’’, è costituito da marne argilloso-calcaree 
di origine sedimentaria marina, con buona presenza di limo e sabbia, ricco di 
microelementi in particolare magnesio
esposizione vigne: da sud-est a sud-ovest 
altitudine vigne: 230-280 m s.l.m.
forma di allevamento: Guyot
ceppi per ettaro: circa 5.000
resa: diradamento dei grappoli in eccesso a fine estate lasciando 7/8 grappoli per ceppo
vendemmia: raccolta manuale
vinificazione: in vasche d’acciaio. 10/12 giorni di macerazione a contatto con le 
bucce e bagnatura soffice del cappello con il sistema “a doccia”. Temperature iniziali 
di 30° che discendono poi a 27°. Fermentazione malolattica in acciaio
affinamento: minimo 18 mesi. 12 mesi in botte grande prima dell’affinamento in bottiglia
colore: rosso rubino intenso
profumo: sorprendente per la sua nettezza ed eleganza, frutta rossa, ciliegia matura, 
lampone e note dolci di tabacco 
gusto: ampio, strutturato, impressiona per la sua fresca morbidezza e rotondità; 
finale piacevolmente sapido
abbinamenti: salumi, pasta  ripiene, carni rosse 

alcol: 14,22% | acidità: 5.85 g/l | ph: 3.57
serving temperature: 16-18° C
formati: 0,750 l. - 1,5 l.
chiusura: sughero

“Elegante nella struttura, squisito e pieno di personalità,
un riferimento assoluto per la denominazione Nizza” 
Wine Enthusiast, Novembre 2018
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