
GAVI DOCG

Fornaci

ANNATA: 2019

NOTE SULL’ANNATA DEL PRODUTTORE: “La stagione autunno-invernale è
iniziata con abbondanti piogge a novembre e moderate nevicate a dicembre 
seguite da un gennaio asciutto fino ai primi di febbraio quando sono cadute un 
paio di nevicate; il tutto ha permesso la formazione di un’ottima riserva idrica che 
si è rivelata preziosa nell’estate.
Il decorso stagionale e proseguito una primavera classica, un maggio e giugno caldo 
e asciutto, abbondanti precipitazioni ad inizio luglio che hanno consentito un 
proseguimento di maturazioni ideali ed equilibrate durante l’estate calda e asciutta 
e soprattutto gli ultimi 30 giorni prima della vendemmia con buona escursione 
termica tra giornate miti e notti fresche. Ne è scaturita un annata scarsa in termini 
quantitativi ma di grandissima qualità̀ con che si esprime un Nizza di grande 
carattere, dal bouquet ricco di frutti rossi dolci, variegati ed eleganti. Al gusto è un 
annata strutturata ma grazie alla sua freschezza, armonia e setosità̀ rimane un vino 
dai molteplici abbinamenti gastronomici e di grande beva.”
Stefano Chiarlo, winemaker

VITIGNO: Cortese
COMUNE: Tassarolo
ESTENSIONE: 1 Ha
ANNO D’IMPIANTO: 1971
SUOLO: Argilloso calcareo scuro con strati di ciottoli, ricco di ferro
RESA: diradamento estivo dei grappoli in eccesso lasciando 5/6 grappoli per vite
VENDEMMIA: manuale solitamente dal 189 al 22 settembre
VINIFICAZIONE: parte in vasche in acciaio parte in piccole botti a 17°C per tre 
settimane 
MATURAZIONE: 1 anno circa parte in acciaio sui propri lieviti parte in piccole botti
AFFINAMENTO: almeno 16-18 mesi in bottiglia 
PECULIARITÀ: viene prodotto nelle grandi annate per condizioni climatiche e ha una 
potenzialità di longevità di almeno 7/8 anni
COLORE: giallo paglierino brillante con riflessi dorati
PROFUMO: intenso e complesso, pronunciate note floreali e
profumi agrumati di pompelmo, anice, miele di acacia e sul finale
eleganti sentori minerali 
GUSTO: ampio, avvolgente di grande equilibrio, lunghezza ed
eleganza finale di bocca che svela notevole attrattività grazie alla
sua spiccata freschezza e sapidità


