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TIPO
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persist
1-5

3,5

acidità

2

giudizio
'1-1 0

8,9

COMMENTO BREVE

GRANATA E MATTONE. FRUTTI MATURI, VIOLA E FIORI ROSSI, LIQUIRIZIA
E LEGNI , SPEZIE LEGGERE VANIGLIA . IN BOCCA AUSTERO , MORBIDO,
PIENO ED EQUILIBRATO.

SUGGERIMENTI PER LA CONSERVAZIONE
DEL VINO DI GATTINARA

CANTINA ASCIUTTA, POCO ILLUMINAIA. NON SOGGETTA A
V 3AMIOV PROVOCATE DALL,ESTEB\O (PASSAGG O D
[4iZZl SIRADALI PESANTI: IRAÀ4, FtL0BUS) O TNTEBNE
A-L AB,-M'0NE (victNANZA Dt cALDAtA-lrÉvosirolEr.
TEfvlPERATURA MEDIA AMBIENTALE SUt i Z-r,1 OBAOT CON
LIMITATE OSCrLLAZIoNI (0TTltllALl DAt 10 AI.]6 cBADt).
RIPOHRE E [,4ANTENERE LA BOTTIGLIA COAICNM Ò
SElr4ICOHICATA, POBIATO IN CASA, IL VINO DOVFA,
R|POSASE PER ALCUNI GIORNI E STABILIZZABS] ALIA
TEI\4PEBATURA IDEALE D] 16.20 GBADI, LA BOTTIGL A
SARA STURATA, SENZA SCOSSE, 2.3 OHE PRIilIA DI
ESSEBE POSTA IN TAVOLA.

NON DISPERDERE IL VETRO NELL AMBIENTE
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La cantina NERVI e la più antica tra iproduttori storici di Nebbiolo in Gattinara. Fondata nel 1906.
Oggi iltitolare della società è un gruppo norvegese: Erling Astrup aveva assaggiato il suo primo
Nervi Molsino nel 1995 durante gli studi alla Bocconi di Milano.
Vigneto Molsino e il prodotto di punta della cantina, se ne producono solo 3,200 bottiglie I'anno.
Non so quante se ne producessero nel 1998 , posso dire che indagando sui prezzi delle bottiglie
non ho trovato prc7zi inferiori ai 58 euro dell'annata 2009 , il vino di 11 anni prima valeva
sicuramente molto di più.
Avendo questa informazione prima di provare ilvino , lo avremmo fatto ancora con maggior
rispetto . Lo abbiamo comunque degustato con grande entusiasmo , attenzione , curiosità e
cautela . Sapevamo ditrovarci di fronte ad un vino di grande spessore e personalità.
ll primo impatto visivo ha dato subito l'impressione di un vino antico , granata e mattone con la
tipica incertezza cromatica che da il nebbiolo. Portare il calice al naso è stata un'esperienza
indimenticabile , ancora in questo momento ho il chiaro ricordo di quegli aromi . Non c'è stato
bisogno di roteare il bicchiere , cambiare narice o altre tecniche olfattive per recuperare tutte le
note presenti nell'aria . Ho notato soprattutto sentori floreali , fruttati , e speziati al massimo grado
ma anche animali , poco minerali : frutti maturi, fiori rossi , viola , liquirizia , legni . ln bocca
morbido, austero e pieno , in perfetto equilibrio alcolico tannico e acido forse un po' poco fresco ,

ma non è possibile pretendere da un vino di 20 anni che abbia la freschezza di un vino giovane .

ll voto finale dei 3 gourmet è stato 8,3 , ma dopo essermi informato di cosa realmente abbiamo
degustato mi sono permesso di aumentare il voto finale di mezzo punto e portarlo a 8,8 .
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