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Descrizione annata 

 
L’annata 2009 è iniziata con abbondanti nevicate e un inizio di primavera piovoso che hanno garantito un’ottima riserva 
idrica nel terreno. Queste riserve sono state di fondamentale importanza nel corso dell’estate scongiurando problemi 
legati allo stress idrico che poteva verificarsi viste la pressoché nulla piovosità estiva unita al gran caldo specie nella 
seconda metà di agosto. Lo sviluppo fenologico della vite è iniziato in ritardo ma ha da subito recuperato rispetto alle 
medie degli ultimi anni  determinando quasi ovunque un anticipo della data di raccolta. Per i vitigni a bacca bianca 
come la Favorita la raccolta è iniziata circa il 10 settembre è si è protratta grosso modo fino al 20 settembre. Dal punto 
di vista della maturazione è un’annata che si colloca tra il 2003 ed il 2007 con molti zuccheri ed un’acidità che 
evidenzia bene il processo di maturazione: alla raccolta la quantità di acido malico nelle uve è stata ovunque sotto la 
media con valori bassi.  
 
Sicuramente da un punto di vista enologico si è trattato di una situazione con buoni potenziali che potrebbe rivelarsi tra 
le vendemmie migliori degli ultimi anni con vini che si prestano all’invecchiamento. 
 
 
Uvaggio: 100% nebbiolo  
Vendemmia: Ottobre  
Vigneti: La Morra, Monforte e Barolo 
Macerazione: 7-12 gg a seconda del vigneto 
FML: 10 gg c.ca 
Assemblaggio: primavera 2008 
Affinamento: 6 mesi in  barrique, a seguire botte grande 
Affinamento in bottiglia: 1 anno 
Durata affinamento: 24 mesi 
 

  Analisi: 
 

Alcol: 14,5% vol. 
Acidità totale: 5,44 gr/l 
Estratto secco: 31,00 gr/l 
 

 

 
Note di Cantina: 

 
Le uve dei vari vigneti vengono vendemmiate, pigiate e macerate per 7-12 gg senza aggiunta di lieviti nè riscaldamento 
delle vasche. La temperatura di fermentazione può così seguire il suo decorso naturale, senza intervento dell’enologo. 
Dopo la fermentazione il vino nuovo viene trasferito in legno per la fermentazione malolattica e per l’affinamento che 
avviene con batonnages settimanali fino alla primavera, quando i vari lotti vengono assemblati per proseguire 
l’affinamento. 


