Il nebbiolo “Felice” 2011 di Carussin
nell’olimpo della Guida dei vini dell’Espresso

Comunicato ufficiale | Milano, 12 settembre 2013

Il Nebbiolo “Felice” 2011 dell’azienda agricola Carussin, di San Marzano Oliveto (AT) centra un ambitissimo
obiettivo: il novero dei “Vini dell’Eccellenza della Guida Vini d’Italia dell’Espresso”, edizione 2014, curata
da Ernesto Gentili e Fabio Rizzari. Il volume sarà presentato ufficialmente il 17 ottobre a Firenze, nella
celebre Stazione Leopolda.
Si tratta di un premio conferito solo ai migliori vini italiani in assoluto, distinti con il simbolo dei cinque
bicchieri, e la cui attribuzione è subordinata all’ottenimento di un voto di almeno 18/20.

Un risultato raro, dunque, e tanto più insolito per una bottiglia fuori dagli schemi rigidamente aristocratici
del “Gotha” sabaudo. Ma è qui che occorre ricordare che il “Felice” è di fatto un grande Nebbiolo di Langa,
coltivato all’interno di un territorio – la frazione San Rocco Seno d'Elvio di Alba – dove si può produrre
Barbaresco. Un’origine nobile, dunque, per un vino presentato in una bottiglia sigillata con tappo a corona,
e senza alcuna denominazione d’origine prestigiosa. Ma nel bicchiere il fascino, la grinta, il carattere
autentico e dinamico del grande Nebbiolo non fanno certo difetto a questa bottiglia, per di più proposta a
un prezzo particolarmente invitante.

Ecco un breve riassunto delle peculiarità produttive del “Felice”:
Vitigno: Nebbiolo 100%.
Vigneto: Rocce Masolupo, San Rocco Seno d'Elvio, Alba (CN) – Età media delle viti: 50 anni.
Vinificazione: Fermentazione spontanea con soli lieviti indigeni. Lunghissima macerazione a cappello
sommerso (in genere oltre un mese). Fermentazione malolattica spontanea. Nessun additivo enologico.
Solfiti aggiunti: 0 mg/litro.
Tipo di bottiglia e chiusura: Borgognotta, con tappo a corona.

Visitate la pagina dedicata sul nostro sito internet (http://www.sarfati.it/v-Carussin) e non esitate a
chiederci maggiori informazioni!
Info: 02.58.31.06.87 - mob. 339.42.99.099 - info@sarfati.it
Per Roma: Fabrizio Placidi: mob. 393.92.82.224 - fabplacidi@gmail.com

Ricevete le nostre comunicazioni perché siete entrati nella nostra mailing list.
Se non desideraste riceverle più, mandate una mail con la scritta "CANCELLATEMI" a info@sarfati.it

* La dicitura “naturale” non intende richiamare né in modo diretto/né indiretto la disciplina in materia di etichettatura dei prodotti biologici o altre
certificazioni.
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