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Il buon Barolo di La Morra
I Barolo prodotti nella zona del comune di La Morra, come questo
proposto da Poderi Gianni Gagliardo, hanno la caratteristica di
maturare molto presto e di essere quindi già estremamente piacevoli
dopo pochi anni dalla vendemmia. Vini che, pur essendo così
immediati, non peccano in eleganza e complessità. Le uve
provengono da vigneti che ricadono nelle Menzioni Geografiche di
Santa Maria e Serra dei Turchi. Macerazione di 12 giorni a
temperatura controllata e malolattica interamente svolta, sono gli
ingredienti base della vinificazione. Segue un periodo di affinamento
in botte grande di rovere per 30 mesi. Il risultato è un vino
particolarmente piacevole. Rosso rubino con sfumature granato, al
naso rivela note di fiori, e in particolare di violetta. Si distinguono poi
note di spezie dolci e tostatura, ben integrate con gli altri sentori che
via via emergono dal calice con il passare dei minuti. In bocca è
equilibrato, intenso e piacevolmente tannico. Lungo e piacevole è
anche il finale.

La Vigna
Terreno

Franco argilloso

Esposizione

Sud e ovest

Allevamento

Guyot

Densità imp.

230MT

L'origine della cantina Poderi Gianni Gagliardo risale addirittura al
1847 anche se le prime bottiglie commercializzate con il marchio
aziendale sono della prima metà degli anni Settanta. Oggi Poderi
Gianni Gagliardo rappresenta una solida realtà del Barolo, con ben 10
appezzamenti, suddivisi in cinque diversi comuni. Vi si producono vini
che possono vantare le Menzioni Geografiche Aggiuntive (MGA)
Lazzarito, con la vigna "Preve", Castelletto, Monvigliero, Mosconi,
Fossati, Bricco San Pietro, Santa Maria, oltre all'originario Serra dei
Turchi, da cui tutto ebbe inizio. Nomi mitici per ogni buon
appassionato di Barolo che potrà apprezzare le sottili differenze che
ogni terroir conferisce ai vini. La moderna cantina di vinificazione,
infine, si trova nel comune di La Morra.

Il Vino
Tipologia

Rosso Fermo Secco DOCG

Provenienza

Piemonte

Uve

Nebbiolo

Gradazione

14,5% vol

Temp. Servizio

18°

Quando Berlo

15 anni

Abbinamento

Brasati, formaggi

Vinificazione

Questo vino è il frutto di una selezione di uve provenienti da vigneti impiantati intorno alla nostra cantina, tutti ubicati nel
territorio comunale di La Morra. La particolarità di questi terreni, di origine relativamente giovane rispetto al resto della zona
del Barolo, dona vini con una notevole prontezza fin dai primi anni di invecchiamento. Questa tipologia di terreno dona
sempre ottimi profumi, che nel 2016 rispecchiano a pieno la piacevolezza del vitigno nebbiolo.

Sensazioni

Note balsamiche su una base di frutti rossi e spezie. Trama profonda e complessa.
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