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Descrizione annata 

L’inverno 2000 – 2001 ha visto un differente andamento climatico rispetto a quello degli anni precedenti, con una 
maggiore quantità di pioggia caduta da ottobre a marzo. La buona disponibilità idrica dei terreni e le temperature 
superiori alle medie stagionali hanno contribuito, a partire dal mese di marzo, ad un germogliamento anticipato. Aprile 
è stato caratterizzato da precipitazioni contenute, ma si sono verificate condizioni meteorologiche instabili, che hanno 
fatto registrare il giorno 15 la temperatura minima dell’anno per la zona, arrivando a – 5° C, con danni evidenti nei 
vigneti che memoria d’uomo non ricordava. Il mese di maggio ha portato una buona quantità d’acqua nel terreno, e 
temperature abbastanza elevate, che hanno causato un veloce sviluppo della vegetazione. La fioritura è avvenuta in 
ottime condizioni climatiche, a partire dalla fine del mese di maggio. L’estate ha visto scarse piogge e temperature 
elevate, provocando una regolare crescita vegetativa e un veloce accrescimento degli acini. Agosto e l’inizio di 
settembre hanno assistito ad un clima caldo, afoso, assenti le precipitazioni, permettendo la perfetta maturazione delle 
varietà precoci. Successivamente la situazione è mutata e la zona è stata caratterizzata da un progressivo abbassamento 
delle temperature e da alcune precipitazioni che hanno rallentato la maturazione delle varietà medio tardive, senza però 
danneggiarne la qualità.  L’annata è stata molto soddisfacente, in quanto i vini bianchi presentano una buona struttura, 
buon tenore di acidità, finezza ed eleganza, profumo delicato e persistente. 

 
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 2002 
Affinamento: 12 mesi in barriques, a seguire 12 mesi in botti 
Durata affinamento: 24 mesi 
 

  Analisi chimiche 
Alcol: 14 % vol 
Acidità totale: 5,54 g/lt  
Estratto secco:  28,10 g/l 
 

 

 
 

Note di cantina 
 
Ciascun vigneto viene vendemmiato a giusta maturazione, le uve vengono pigiate e lasciate macerare separatamente per 
8-12 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 nuovo vino viene trasferito in legno per la FML ed affinamento. Rimontaggi settimanali fino 
alla primavera, quando dopo un primo assemblaggio alla cieca, i vini di Serralunga e La Morra vengono assemblati per 
donare al prodotto finale rispettivamente “mineralità e potenziale di invecchiamento” ed “evoluzione dei profumi in 
gioventù”. 
 


