
Nizza DOCG
Cipressi

annata: 2017
note sull’annata del produttore: “L’annata 2017 è stata caratterizzata da una 
lunga estate con scarsissime precipitazioni. In vigna abbiamo quindi adottato pratiche 
agronomiche che ci permettessero di preservare l’umidità nel terreno la freschezza delle 
uve. Sono stati fatti lavori eccezionali per ossigenare le radici, abbiamo evitato le sfogliature 
per impedire il soleggiamento diretto sui grappoli onde evitare scottature e ritardata 
l’operazione di diradamento per non rischiare di danneggiare i grappoli.
Infine per mantenere l’eleganza, la freschezza ed evitare un tenore alcolico eccessivo 
abbiamo anticipato di una decina di giorni la vendemmia rispetto alla normalità.
Ne è derivato un vino con sentori intensi di lamponi e piccoli frutti rossi uniti ad una 
speziatura dolce e al gusto si presenta di raro equilibrio (vista l’annata) tra opulenza, 
freschezza e sapidità: un vino di grande piacevolezza.”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: 14,05% | acidità: 6.05 g/l | ph: 3.51
serving temperature: 16-18° C
formati: 0,750 l. - 1,5 l.
chiusura: sughero


