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Descrizione annata 

L’annata inizia con una elevata piovosità, inusuale rispetto agli inverni precedenti, soprattutto nei mesi di gennaio e 
febbraio. Gennaio registra temperature piuttosto miti e pressoché simili con i valori degli ultimi anni, mentre febbraio 
risulta essere il mese più freddo. A marzo, un periodo anticiclonico protrattosi per l’intero mese causa un intenso 
soleggiamento e temperature elevate, scarseggiano le piogge che si concentrano ai primi del mese, tutto ciò 
naturalmente incide fortemente sullo sviluppo della vite e già si pensa ad un anticipo della stagione vegetativa. 
Improvvisamente nel corso della prima decade di aprile le condizioni atmosferiche mutano: correnti fredde provenienti 
dal nord causano un drastico abbassamento delle temperature minime, che in alcune zone scendono addirittura sotto lo 
zero. Moderate le piogge. Anche maggio si distingue per le basse temperature, per le precipitazioni abbondanti, in oltre 
dieci giorni, tuttavia normali in questo mese. Giugno si presenta ancora piuttosto fresco, con piogge abbondanti che 
imperversano sulle colline di Langa più che altrove. Finalmente in luglio scoppia l’estate, con temperature al di sopra 
della norma e piogge scarse, condizioni che sono propizie per un buona crescita della vite, che si protraggono anche nel 
mese di agosto, caldo ed asciutto con deboli temporali. Se fino ad ora l’andamento climatico dell’annata era trascorso 
senza particolari episodi gravi, che potessero incidere sulla produzione, il mese di settembre si apre con un periodo di 
abbondanti precipitazioni, che ormai dal 1991 sembra voler ogni anno segnare il mese con non pochi disagi per la 
vendemmia. A tutto ciò si aggiunge un abbassamento notevole delle temperature, subentrato tra i giorni 14 e 20 
settembre, con temperature minime inferiori ai 10°. Alla fine le caratteristiche d’insieme della stagione viticola 1994 nel 
Piemonte centro meridionale si possono così riassumere:inverno piovoso e moderatamente freddo, marzo asciutto e più 
caldo del normale, primavera fredda con gelate tardive in aprile, luglio ed agosto più caldi della norma ed asciutti, 
settembre eccessivamente piovoso e freddo. 

Uvaggio: 100% nebbiolo  
Vendemmia: Ottobre  
Vigneti: alcuni piccoli vigneti Serralunga d’Alba e La Morra 
Macerazione: 8-12 gg a seconda del vigneto 
FML: 10 gg c.ca 
Assemblaggio: primavera 1995 
Affinamento: 12 mesi in barriques, a seguire 12 mesi in botti 
Durata affinamento: 24 mesi 
 

  Analisi chimiche 
Alcol:  
Acidità totale:  
Estratto secco:   
 

 

 
 

Note di cantina 
 
 


