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	 Di	Vino	 93
BarBareSco 1964

VARIETÀ: neBBioLo
caratteristiche: ha profumi 
compLessi: frutti di bosco, prugne, 
Liquirizia, sentori mineraLi e caffè. 
iL BarBareSco gaJa puÒ maturare in 
bottigLia per oLtre 30 anni, come ci 
è stato dimostrato in degustazione. 
iL BarBareSco è uno dei piÙ grandi 
rossi itaLiani, ed è iL vino deLLa 
storia deLLa famigLia gaJa.

 gaia & reY 1994
VARIETÀ: chardonnaY
CARATTERISTICHE: aLL’oLfatto 
è fragrante, compLesso, con 
aromi di agrumi. L’anaLisi 
gustativa evidenzia intensità, 
persistenza, carattere 
eLegante, note mineraLi e 
concentrazione di frutto. 
L’equiLibrata acidità dona 
freschezza e nerbo.

darmagi 1997
VARIETÀ: 95% caBernet 
SauVignon, 3% merLot, 2% 
caBernet franc
CARATTERISTICHE: pur con 
carattere varietaLe ben marcato, 
darmagi possiede una distinta 
personaLità dovuta aL suoLo di 
BARBARESCO che accentua una certa 
austerità giovaniLe e dona aL vino 
compLessità. di coLore rosso cupo; 
frutto di cassis con note di spezie e 
peperone. tannini fini.

SPerSS 1989
VARIETÀ: 94% neBBioLo, 6% 
BarBera.
CARATTERISTICHE: neL vino si avverte 
La presenza deL terroir di Serralunga. 
consistenza, austerità, con un’ottima 
componente fruttata: amarena, 
catrame, un tocco di tartufo e 
Liquirizia. in bocca mostra pienezza di 
corpo, trama fitta, compLessità.

SorÌ San Lorenzo 1988
VARIETÀ: 95% neBBioLo, 5% 
BarBera.
CARATTERISTICHE: SorÌ San Lorenzo 
è quasi sempre iL piÙ potente e forse 
iL piÙ maestoso dei cinque vigneti 
singoLi di gaJa, queLLo che piÙ tardi 
arriva a compLeta maturazione in 
bottigLia. ha naso fruttato di ribes 
nero, amarena, mora, note mineraLi 
e spezie. un vino di rara ricchezza, 
che raggiunge L’apice entro i primi 
vent’anni, e in grado di conservare i 
suoi caratteri ancora per moLtissimo 
tempo dopo.

conteiSa 1996
VARIETÀ: 92% neBBioLo, 8% Barbera.
CARATTERISTICHE: mostra un naso 
pieno, armonico, con sentori di 
prugna, more, Liquirizia e spezie. aL 
paLato e’ morbido grazie aLL’eLegante 
amaLgama tra i tannini veLLutati e gLi 
aLtri componenti deL vino.

ceNtociNquaNt’aNNi portati molto beNe, da 
esserNe orgogliosi: celebrati al ViNitalY, 
la piÙ graNde maNifestazioNe eNologica 
italiaNa, da gaJa, la piÙ prestigiosa 
azieNda VitiViNicola piemoNtese e forse 
dell’italia iNtera
dI AlEssAndrA PIuBEllO

na	celebrazione	offi	ciata	proprio	dal	grande	Angelo�Gaja	e	dalla	
sua	famiglia,	con	il	contributo	di	Jancis�Robinson,	nota	giornalista	

britannica	del	vino,	che	ha	animato	un	dibattito	fatto	di	storie,	
aneddoti,	grandi	etichette	e	momenti	storici.	Fu	Angelo�Gaja	

infatti,	negli	anni	Sessanta,	a	dettare	le	linee	per	una	viticoltura	di	qualità	nel	
nostro	Paese	attraverso	pratiche	pressoché	ignote	all’epoca:	l’abbattimento	
vertiginoso	della	produzione	per	ettaro,	la	rigida	selezione,	il	controllo	della	
temperatura	di	fermentazione,	l’uso	di	lunghi	tappi	e	non	ultimo	l’affi	namento	in	
barrique.	Naturalmente	il	momento	clou	è	stata	la	degustazione	di	un	pugno	di	
etichette	storiche	dell’azienda	che	vi	descriviamo	brevemente	di	seguito.	m

I 150 anni
di Gaja
al quarantatreesimo Vinitaly
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compLessi: frutti di bosco, prugne, 
Liquirizia, sentori mineraLi e caffè. 

 puÒ maturare in 
bottigLia per oLtre 30 anni, come ci 
è stato dimostrato in degustazione. 

 è uno dei piÙ grandi 

carattere varietaLe ben marcato, 
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