




NERVI 03

Fondata nel 1906, Nervi è la cantina più storica della zona Gattinara DOCG. 
I vigneti, ricchi di ghiaia vulcanica e argilla, coprono 28,5 ettari di Nebbiolo 
situati sulle colline antistanti al Monte Rosa. Nei ripidi pendii esposti a sud 
potiamo e raccogliamo a mano con particolare attenzione alla viticoltura 
sostenibile. Le rese per ettaro sono basse e i nostri vini rossi invecchiano in 
grandi botti di rovere che aiutano a conservare l’eleganza e la firma del terroir.

Oggi un gruppo norvegese, unito dalla passione per il vino e la viticoltura, è 
proprietario della tenuta. Erling Astrup aveva assaggiato il suo primo Nervi 
Molsino nel 1995 durante gli studi alla Bocconi di Milano. Erling rimase colpito 
dal carattere austero ed elegante di questo Nebbiolo e nel 2011 con la moglie 
Kathrine hanno acquisito la maggioranza della Nervi; le famiglie Wicklund e 
Skjelbred hanno acquisito il resto delle quote. L’enologo Enrico Fileppo è il 
garante del rispetto della tradizione, con più di 30 anni di esperienza enologica 
alla Nervi e molte annate vincitrici di vari premi.
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FORTI RADICI DEL NORD PIEMONTE

L’Azienda Vitivinicola Nervi è stata fondata nel 1906 da Luigi Nervi. Luigi 
commercializzava vini provenienti dai vigneti di suo padre Carlo nel Molsino, 
Garavoglie (localmente detto Molsinetto), Permolone e Ronco. Nel 1910 si sposò 
con Margherita Ferretti, la quale possedeva vigneti nel Valferana. Suo fratello, 
Guido Ferretti, era di professione conciatore e portava i vini di Luigi Nervi ai suoi 
clienti nelle valli pedemontane tra Biella e il Lago Maggiore. I vini più pregiati 
erano di uva Nebbiolo e Spanna. Le prime etichette raffiguravano Gattinara con il 
Monte Rosa sullo sfondo; una fascia rossa sul bordo superiore conteneva Nervi in 
caratteri bianchi evidenti (accanto). 

Negli anni ’50, Italo, l’unico figlio di Margherita e Luigi, assunse la gestione. Il suo 
ruolo è stato determinante per ottenere la DOC del Gattinara nel 1967 e con ciò il 
vino divenne uno dei primi a titolo DOC in Italia. Nel 1970 introdusse sia Molsino, 
come uno dei primi cru piemontesi, che il cru Valferana. Italo espanse la cantina, 
costruì il Podere dei Ginepri in cima al vigneto Molsino, e continuò ad acquisire 
vigneti. Nel 1975, anno della sua morte, Nervi contava ben 24,5 ettari di Nebbiolo 
nelle zone più vocate nelle colline di Gattinara.

Foto 1: Lo stand della famiglia Nervi alla fiera agricola di Borgomanero nel 1923. 
In occasione di questo evento, Nervi vinse le medaglie d’oro per i seguenti vini:
“Nervi Superiore da Pasto” e “Nervi Gattinara Vecchio”. A destra vediamo Luigi 
Nervi in piedi mentre il figlio Italo, di dieci anni, posa dietro al bancone sulla sinistra.

Foto 2: La famiglia Nervi all’ingresso della cantina in Corso Vercelli nel 1920. Sono 
ritratti Margherita e Luigi Nervi, con il piccolo Italo seduto su una botte.

Foto 3: Gattinara negli anni ’30. Nella foto vediamo a sinistra Italo con amici al 
Castello di San Lorenzo, quando i vigneti coprivano l’intero territorio collinare di 
Gattinara, con le Castelle sullo sfondo.
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07TERRE DEL MONTE ROSA

Dalla parte Sud ai piedi delle Alpi, il Monte Rosa si innalza come un imponente parete che 
protegge dai venti provenienti dal Nord, garantendo alle vigne precipitazioni adeguate e 
una brezza costante. La quantità di argilla nel terreno è molto alta, paragonabile solo con 
quella del suolo di Serralunga d’Alba nell’area di produzione del Barolo; tuttavia la roccia 
vulcanica e l’assenza di calcare donano una caratteristica e importante acidità. 

La roccia vulcanica si formò a 25 km nel sottosuolo durante il periodo Permiano, 280 
milioni di anni fa, quando il Supervulcano della Valsesia eruttò, formando un cratere 
di 130 km quadrati a nord di Gattinara. Durante l’orogenesi alpina, quando l’Africa 
collise con l’Europa formando il Monte Rosa circa 60 milioni di anni fa, queste rare 
rocce metamorfiche vennero in superficie sulle pendici del Monte Rosa in forma di 
ghiaia. Dopodiché, col passare dei secoli fino ad oggi, lo scioglimento dei ghiacciai e 
lo scorrimento selvaggio dei torrenti hanno spazzato via la ghiaia emersa. Tuttavia sui 
pendii superiori di Gattinara la ghiaia rimase, formando un territorio unico, perfetto per 
la coltivazione del Nebbiolo. 

“Al suo meglio, il Nebbiolo è una delle varianti di vino rosso più straordinarie, dando vita a 
vini austeri e di grande struttura, nonostante il suo colore chiaro. Data la sua complessità 
di profumi, a volte viene comparato con il Pinot Nero, nonostante il Nebbiolo sia un vino 
più avvolgente con misteriose sfumature fumose” dal “North Piedmont saves the best 
wine for last” di Eric Pfanner, The New York Times Global, Marzo 2013.



08 VIGNETI STORICI E PITTORESCHI

I 28,5 ettari di Nebbiolo sono accolti nei vigneti esposti 
a Sud di Casacce, Garavoglie, Molsino e Valferana. 
L’abbondante presenza di argilla e ghiaia vulcanica 
accomuna i quattro – dando origine al raro carattere 
minerale e longevo dei vini Nervi. Le viti, di età 
maggiormente compresa tra i 10 e i 40 anni, sono situate 
ad un’altitudine dai 300 ai 420 metri s.l.m. Nelle vigne di 
età superiore ai 40 anni, piante di Uva Rara e Vespolina 
spuntano sporadicamente tra il Nebbiolo, riflettendo 
la pratica d’impianto misto che veniva utilizzata un 
tempo. Applichiamo il sistema di allevamento a Guyot, 
la potatura e la raccolta vengono effettuate a mano. 
Ettore Bornate, nell’azienda dal 1973, è il leader della 
nostra squadra nei vigneti. Il suo primo compito è stato 
quello di reimpiantare il vigneto Garavoglie.  Lo stesso 
vigneto fu reimpiantato nel 2015 con 13 diversi cloni 
di Spanna, 6650 piante in totale, a garanzia che i cloni 
di Nebbiolo dell’Alto Piemonte rimangano come parte 
integrante dei vigneti Nervi.  

Il nostro cru Nervi Valferana, vincitore di numerosi 
premi, si ottiene dal vigneto omonimo, contraddistinto 
dalla particolare concentrazione di ferro e manganese; 
quasi sei volte più elevata rispetto a quella di altre 
zone produttrici di Nebbiolo. Le origini del vigneto 
risalgono al 1228, quando Rufus Musso firmò una 
pergamena vendendo i suoi vigneti per pagare la dote 
della sorella Delia. Il vigneto Molsino è un anfiteatro 
naturale esposto a Sud e occupa 14,5 ettari. Prende il 
nome da Mursin; parola dialettale nord-piemontese che 
significa morbido. In una pergamena risalente al 1471, 
viene fatto riferimento a “Vigne ad Molexinum” e la 
documentazione fiscale del 1533 valuta queste viti a 10-
12 lire a sapatura (un quadrato di 100 piante) – il vigneto 
Molsino era tra i più pregiati a Gattinara. Il vigneto 
Garavoglie di cinque ettari, inizialmente chiamato 
Molsinetto, fu rinominato in seguito al suo acquisto nel 
1679 dal nobile Angelo Garavoglia da Cigliano. 

“L´imponente Molsino, vigneto dal grande fascino e 
patrimonio dell´antica casa vinicola Nervi da oltre un 
secolo... si raggiunge attraversando un piccolo bosco, 
che ha sostituito nel tempo delle antiche vigne. Chi si 
reca a visitarlo per la prima volta, non immagina neppure 
lontanamente un simile spettacolo, con alle spalle il 
Monte Rosa, possente montagna dal profilo himalaiano, 
che sembra posta a difesa di questo stupendo anfiteatro. 
È il quadro più significativo dei vigneti del Nord Piemonte, 
dove il Nebbiolo ci regala uno dei suoi gioielli migliori, il 
Gattinara.” Bibenda/AIS 2014.







11LE CANTINE

Nelle nostre cantine sotterranee del XIX secolo, la temperatura 
è naturale e costante. Lo sbalzo di temperatura tra le più 
fredde giornate invernali e quelle più calde dell’estate, è di 4°C. 
Per l’invecchiamento Nervi usa solo botti di grande capacità, 
che variano da 750 a 7 600 litri, realizzate in rovere di Austria, 
Francia, Germania e Slavonia, per un totale di 400 000 litri. 

Per la stabilizzazione dei nostri vini utilizziamo vasche di cemento 
sotterranee, le cui capacità vanno dai 5 000 ai 16 000 litri. Per 
le fermentazioni utilizziamo una selezione di lieviti frutto della 
nostra lunga esperienza, la fermentazione malolattica avviene 
in modo naturale durante la primavera; vengono utilizzati tini 
tronco-conici di rovere per la fermentazione e la macerazione 
di Nervi Molsino e Nervi Valferana. Con questo metodo 
tradizionale il controllo della temperatura di fermentazione 
avviene esclusivamente tramite opportuni rimontaggi 
programmati. Sia la vinificazione che l’invecchiamento sono 
svolte come al tempo in cui Luigi Nervi fondò l’azienda nel 1906, 
escludendo l’uso di pompe peristaltiche e impianti moderni di 
imbottigliamento.
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UNA VINIFICAZIONE INTRAMONTABILE

Più di 100 anni di produzione di vino ci hanno insegnato 
che solo attraverso un lungo e controllato processo 
d’invecchiamento riusciamo a trasformare l’alto 
potenziale di tannini del Nebbiolo in un vino ben 
bilanciato.

L’invecchiamento minimo richiesto dal Gattinara 
DOCG è di tre anni, di cui due in botte. Si spiega quindi il 
motto di Luigi Nervi: Nectar in tempore – questa pratica 
comporta un paziente invecchiamento in cantina che 
trasforma le nostre uve Nebbiolo nel pregiato elisir che 
rese immortali gli dei romani. Produciamo i nostri due 
cru più pregiati solo in annate eccezionali selezionando 
con cura i migliori grappoli d’uva nei vigneti di Molsino 
e Valferana. 

Nervi Gattinara nasce dai migliori grappoli d’uva di 
Casacce e Garavoglie, ma anche dall’uva di Molsino 
e Valferana. I grappoli sono delicatamente diraspati 
e pigiati e la macerazione dura almeno 20 giorni in 
vasche di acciaio a temperatura controllata e in tini 
tronco-conici. 

Nervi Gattinara – invecchiato per almeno tre anni in 
botti di rovere di grande capacità.

“Nervi ha una cantina piena di tesori del passato, come 
il sublime Nervi Gattinara, decisamente una scoperta...” 
«Cuisine et vins de France», Marzo 2013.

“ [un vino] ricco che sprigiona liquirizia, ciliegia, fragola, 
sentori floreali e speziati, contrassegnato da note di 
ferro e tabacco. Intenso e armonico, con un’eccellente 
tensione in bocca e un finale persistente. Bere da ora 
fino al 2030” Wine Spectator, Aprile 2015.

Nervi Valferana – invecchiato per almeno quattro anni 
in botti di rovere di grande capacità.

“Alto livello, un Gattinara esemplare di grande fedeltà al 
territorio. Profumi articolati su note minerali e fruttate, 
ferro, grafite, bacche rosse ed agrume amaro. Austero 
e rigoroso impone attenzione. Prodigo di emozioni per 
chi ne cerca le sfumature.” Bibenda, «Guida ai migliori 
vini d’Italia» AIS 2013.

Nervi Molsino – invecchiato per almeno quattro anni in 
botti di rovere di grande capacità.

“Il vigneto Molsino, storico e prestigioso cru da cui 
provengono le migliori uve di cui dispone Nervi, si 
presenta di un bel rubino trasparente, intenso e brillante; 
al naso inizia con netti toni balsamici e bacche di vaniglia, 
uniti al frutto dolce e succoso di ciliegie e susine, per 
passare poi a ricordi di erbe di campo. L’ingresso in 
bocca è sinuoso, il vino si muove fra la dolcezza del 
frutto maturo e la tensione della struttura tannica, fino 
a che la potenza alcolica tipica dell’annata scioglie gli 
indugi e il palato sperimenta la stessa complessità di 
stimoli già provata all’olfatto, con una chiusura in cui 
compare il sentore del rovere”. «Vini d’Italia 2005» Slow 
Food Editore, Gambero Rosso.







17UN NEBBIOLO PER OGNI OCCASIONE

Nervi Rosa
Il nostro rosé è ottenuto da uve Nebbiolo e Uva Rara 
fino a 10%. Le uve vengono pigiate delicatamente  e 
dopo circa sei-sette ore il mosto viene separato dalle 
bucce, ottenendo così un colore rosa tenue con note 
aranciate. La fermentazione avviene in vasche di 
acciaio a temperatura controllata. L’Uva Rara e le basse 
temperature di fermentazione esaltano gli aromi di fiori 
e frutti, mentre il Nebbiolo dona struttura e un finale 
sapido. “[...] rosato a base Nebbiolo, uno dei migliori 
degustati [...]” Bibenda, «Guida ai migliori vini d’Italia» 
AIS 2013. 

Nervi Bianca
Nervi Bianca è un Erbaluce di Caluso. Per ottenere la 
denominazione l’uva viene selezionata e vinificata 
nell’area DOCG dell’Erbaluce. L’azienda Nervi effettua 
l’imbottigliamento nelle proprie cantine solo dopo 
un’accurata selezione. Questa pregiata uva bianca 
del Nord Piemonte produce un vino fresco con una 
mineralità e acidità sorprendenti.

Nervi Gattinara Cardinale
Il Cardinale è l’espressione più tradizionale del territorio 
di Gattinara. L’etichetta è quella degli anni ’50 e mostra 
il Cardinale Mercurino Arborio di Gattinara (1465-1530) 
con in mano un grappolo di Spanna, mentre ispeziona le 
sue botti di rovere. La selezione e la vinificazione sono 
simili a quelle del Nervi Gattinara, con la sola differenza 
che il vino ottenuto è più rustico e tannico, come piace 
agli intenditori nord piemontesi. 

Nervi Spanna
Nervi Spanna esprime il gusto fresco e sublime di 
un Nebbiolo giovane dell’Alto Piemonte. Lo Spanna 
invecchia per un anno in vasche di cemento.

Nervi Terre del Monte Rosa
Nervi Terre del Monte Rosa esprime la mineralità 
austera e il clima fresco delle vigne che si affacciano a 
sud rispetto al Monte Rosa. Il vino invecchia per un anno 
in vasche di cemento. Un Nebbiolo per ogni occasione.



NERVI JEFFERSON 1787

Il 19 aprile del 1787 Thomas Jefferson alloggiò presso 
l’Albergo Tre Re di Vercelli e degustò il suo primo Gattinara 
– o secondo l’annotazione nel suo diario, Gatina. Il suo 
primo incontro con il Nebbiolo lo ebbe il giorno precedente 
a Torino. La sua descrizione del vino ci suggerisce che fu 
vinificato nello stile spumante, diffuso in Piemonte fino agli 
anni Quaranta dell’Ottocento: 

Nei dintorni viene prodotto un vino rosso piuttosto 
originale; il Nebiule. È amabile e morbido come il Madeira, 
astringente al palato come il Bordeaux e vivace come lo 
Champagne. È un vino piacevole. 

Il vino aveva lasciato un’impronta nella memoria di 
Jefferson. Nel 1791 insistette per avere il Nebiule di 
meilleur cru, sollecitando Pierre Guide, un commerciante 
a Baltimora. Fu solo nel 1806, con Jefferson Presidente 
e coinvolgendo l’intero Corpo Consolare degli Stati Uniti 
sulla penisola italiana, che 50 bottiglie, di cui 40 integre, 
arrivarono alla Casa Bianca. 

Alla degustazione di questo Nebiule, Jefferson lo definì  
superlativamente fine e qui tanto ammirato. Questa è la 
prima spedizione documentata di vino Nebbiolo negli Stati 
Uniti e certamente la prima spedizione alla Casa Bianca, la 
quale fu compiuta solo cinque anni prima. 

Jefferson chiese più Nebiule ai Consoli degli Stati Uniti di 
Genova e Livorno. Spedirono il vino in botti accompagnate 
da istruzioni per l’imbottigliamento. È plausibile che anche 
le spedizioni successive andarono superlativamente bene 
dato che Jefferson incaricò l’amministratore della Casa 
Bianca, Etienne Lemaire, di spedire ogni bottiglia di Nebiule, 
per un totale di 78, dalle cantine della Casa Bianca alla 
sua villa a Monticello in preparazione della fine del suo 
secondo mandato come Presidente nel Marzo del 1809. 
Nelle istruzioni di Jefferson si legge P.S. spedite anche tutto 
il vino Nebioule, è tanto apprezzato qui. 

Nervi Jefferson è un Nebbiolo rosato spumante, dosaggio 
zero, ottenuto dalla vinificazione metodo classico 
apprezzata da Jefferson nel 1787.
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STORIA DI GATTINARA

La Torre di Gattinara, risalente al X secolo, fu costruita a guardia dei vigneti 
e del guado sul fiume Sesia. Nel 1217 Guglielmo acquistò i vigneti di Florio 
come documentato dal notaio nella pergamena qui raffigurata. Quando 
Gattinara ottenne il nome di città, nel 1242, le accise sul vino rappresentavano 
la principale fonte di guadagno della cittadina. Nel 1304, quando Pier De 
Crescenzi annunciò “la magnificenza del Nubiola”, i gattinaresi erano 
impegnati a costruire una roccaforte per la conservazione del vino, entro le 
mura della piccola città. Il Duomo di S. Pietro risalente al 1475, venne ornato 
sulla facciata con formelle in terracotta raffiguranti la vendemmia di Spanna 
e nel coro con scene di lavorazione del Nebbiolo. 

Mercurino Arborio di Gattinara diventò alto consigliere della Duchessa di 
Savoia nel 1501 e in seguito, capo della corte suprema di Borgogna. Nel 
1518 diventò alto consigliere dell’Imperatore del Sacro Romano Impero 
Carlo V e fu, undici anni dopo, dichiarato Cardinale, dopo aver intermediato 
la pace tra l’imperatore e il Papa. Mercurino servì il vino di Gattinara alla corte 
di Madrid e portò con sé botti di vino Gattinara in missioni diplomatiche. 
Nel 1542 fece costruire il chiostro Lateranense a Gattinara, dove possiamo 
trovare una versione del celebre quadro dell’Ultima Cena che mostra Gesù 
ed i suoi discepoli con il vino rosso Nebbiolo sulla tavola, le colline e la Torre 
di Gattinara raffigurate sullo sfondo.

Per concessione dell’archivio di stato di Vercelli.
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REGIA STAZIONE ENOLOGICA SPERIMENTALE IN GATTINARA

Nel 1872 Pietro Giovanni Nervi, parente di Luigi, aiutò a fondare la seconda stazione 
enologica sperimentale italiana. Qui veniva analizzato e degustato il vino proveniente 
da 327 vigneti del Nord Piemonte, tra questi il Gattinara del 1860 di Sebastiano Gibellino 
(riga 9) di cui vediamo l’annata 1864 sulla sinistra. Gattinara aveva 628 ettari di vigneti, 
6 volte i 104 ettari di Gattinara DOCG attuali, per lo più piantati con vitigno Spanna, 
allora considerata una varietà ben distinta dal Nebbiolo. Questo lo si può notare nel 
Gattinara di Bertolazzi del 1865 (riga 20), che veniva realizzato con i vitigni Spanna, 
Vespolina e Nebbiolo. Il vigneto di Bertolazzi fu acquistato da Luigi Nervi nel 1919 ed 
è tuttora di proprietà della Nervi in Valferana. Le analisi effettuate al centro di ricerca 
entrarono a far parte della classificazione di qualità dei territori nord piemontesi del 
1875. Si collocò Gattinara in cima alla lista, seguito da Lessona, Grignasco, Ghemme, 
Cossato, Sizzano, Boca e Briona. Nel 1875 il direttore della stazione enologica Ing. G.B. 
Cerletti pubblica quanto segue:

“I migliori vini [...] non solo costituiscono già fulgide stelle dell’attuale enologia italiana, 
ma studiati e più curati ancora entreranno certo nella categoria dei grands vins d’Italia 
e nulla avranno da invidiare ai Bordeaux ed ai Borgogna.” 
“..un Gattinara [...] di buona annata e posizione dopo alcuni anni vale presso il 
produttore da lire 200 a lire 300 all‘ettolitro e non sono casi rari l’aver realizzato fino 
a lire 600 - 800 all’ettolitro nelle annate di scarsità; tali prezzi non vengono raggiunti 
che da assai pochi vini rossi anche francesi, anche quando siano genuini Clos Vougeot, 
Chambertin, Medoc e Hermitage.”
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COME RAGGIUNGERCI

Nervi è comodamente situata vicino al Lago d’Orta e al 
Lago Maggiore, alla zona di produzione del riso Arborio 
e all’area sciistica del Monte Rosa. L’aeroporto di Milano 
Malpensa è a soli 45 minuti di distanza. Le zone di Alba e 
Barolo sono raggiungibili in circa 2 ore. 

A soli 30 minuti dall’azienda Nervi potrete trovare otto 
ristoranti stellati Michelin ma anche una moltitudine di 
ristoranti ed enoteche di qualità nelle immediate vicinanze. 

Su prenotazione è possibile effettuare degustazioni, visite 
alla cantina e alla tenuta.

Telefono: +39 0163 833 228
Fax: +39 0163 825 746
Email: info@nervicantine.it





www.nervicantine.it

Azienda Vitivinicola Nervi Srl

Corso Vercelli, 117

13045 Gattinara (VC) - Italy

+39 0163.833228

info@nervicantine.it
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