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Descrizione annata

La vendemmia 2016 è stata certamente una delle più lunghe, in termini di durata, degli ultimi anni. I primi avvisi di un 
ciclo vegetativo così lungo si sono verificati già ad inizio stagione, dove il mese di gennaio e la prima parte di febbraio 
sono stati caratterizzati da temperature miti e scarse precipitazioni. La primavera è cominciata con piogge di entità 
apprezzabile che però non hanno causato danni fitopatologici in quanto abbinate ad uno stadio vegetativo non sensibile 
con temperature medie non elevate, dovute perlopiù a minime notturne basse. Questo ritardo fenologico si è protratto 
fino alla fine dell’estate, cominciata anch’essa con lentezza ma che si è sviluppata fino alla fine di settembre. Tutte le 
uve si presentano sane. Il ritardo nello sviluppo che si è constatato nella prima parte dell’anno è stato colmato nei mesi 
di agosto e settembre. In particolare la seconda parte del mese di settembre è stata determinante per le componenti che 
andranno a determinare la struttura dei vini soprattutto per quanto concerne l’accumulo delle sostanze fenoliche. In 
attesa di poter valutare nel concreto la reale qualità dei vini del 2016, da quanto è stato possibile verificare 
analiticamente, ci possiamo aspettare vini caratterizzati da un ottimo equilibrio con aromi importanti e un’eccellente 
struttura, anche se in alcuni casi si registreranno gradazioni alcoliche meno elevate rispetto al 2015.

E’ dunque lecito attendersi un’annata dalle caratteristiche significative della quale se ne parlerà a lungo. 

Uvaggio: 100% Nebbiolo
Epoca di vendemmia: inizio ottobre
Vigneti: Piemonte, Roero
Macerazione: 8 giorni
FML: si a 100%
Affinamento: sosta di 12 mesi in acciaio prima dell’imbottigliamento

 Analisi Chimiche
Alcol: 14%
Acidità Totale: 5,40 g/l
Estratto secco: 28,5 g/l

 Note di Cantina

Le uve Nebbiolo vengono vendemmiate a mano, e trasportate in cantina in piccole ceste per essere pigiate entro 
pochissime ore dalla raccolta. La selezione delle uve avviene prevalentemente in vigneto, ed è poi completata con un 
nastro di selezione. Il pigiato viene poi lasciato fermentare ad una temperatura di circa 26°C. Dopo la fermentazione, il 
vino nuovo viene travasato e subito assemblato, e svolge la fermentazione malolattica. Dopo un periodo di affinamento 
di circa 12 mesi in vasche di acciaio il Nebbiolo viene messo in bottiglia, dove normalmente riposa ancore per tre mesi 
prima della commercializzazione. Uvaggio: 100% Nebbiolo


