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Descrizione annata 

In Langa e Roero il 1997 è stato eccezionale per quanto riguarda il clima, per l’evoluzione che ha caratterizzato 
l’andamento atmosferico e l’entità dei fenomeni che si sono verificati. Forti perturbazioni, freddo pungente, numerose 
nevicate hanno aperto l’anno, che dalla fine di gennaio proseguendo fino a maggio, ha visto una lunga fase di clima 
secco con temperature al di sopra della media. Il mese più piovoso è stato giugno, che ha ripristinato in parte il livello 
medio delle riserve idriche annuali. Per quanto riguarda la condizione termica, il 1997 è stato un anno caldo, con valori 
spesso al di sopra delle medie stagionali, sia nei primi mesi che durante l’estate e l’inizio dell’autunno, con un effetto 
positivo per l’accumulo degli zuccheri nelle uve. Solo in qualche caso si sono verificate difficoltà per il ciclo produttivo, 
durante le poche brusche cadute di temperatura che hanno interrotto un andamento climatico del tutto uniforme. Tra gli 
eventi meteorologici un’attenzione particolare va alla grandine, che come sempre ha colpito in vari momenti dell’anno, 
concentrandosi soprattutto in estate. Il clima secco e mite dei primi mesi dell’anno ha favorito il germogliamento 
anticipato della vite di 20-30 giorni rispetto alla consuetudine; la fioritura e l’allegagione – in anticipo rispetto alla 
media – sono avvenute in maniera regolare e rapidamente, a parte le zone più alte, dove tali fasi vegetative sono 
coincise con condizioni climatiche più critiche. Durante il mese di giugno l’aumento delle piogge ha favorito 
l’ingrossamento degli acini ed il rigoglio della vegetazione. Il mese di luglio, caratterizzato da giornate calde, ha 
ribadito uno dei caratteri tipici di quest’annata: la precocità. Nella seconda decade del mese è iniziata l’invaiatura e la 
presenza di un agosto con bel tempo, con pochi giorni di pioggia ben distribuita, ha contribuito ad accelerare la 
maturazione. Eccezionale settembre, caldo e con poche precipitazioni, giustamente ventilato, ha favorito l’aumento dei 
livelli zuccherini delle uve e la riduzione dell’acidità. La vendemmia, precoce un po’ ovunque, ha portate nelle cantine 
uve sane, mature, impeccabili.  

 
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 1998 
Affinamento: 12 mesi in barriques, a seguire 12 mesi in botti 
Durata affinamento: 24 mesi 
 

  Analisi chimiche 
Alcol:  
Acidità totale:  
Estratto secco:   
 

 

 
 
 
 


