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Descrizione annata 

Nel 2003 il clima si è distinto per condizioni di tempo stabile, con molto sole e quasi assenti sono state le piogge. Un 
concorso di fattori che ha portato le temperature a raggiungere i massimi storici per il territorio, riuscendo a mantenersi 
tali per un lungo periodo. Per ciò che riguarda la fisiologia della vite l’annata era partita in ritardo se pensiamo agli 
andamenti medi, con una schiusura delle gemme in ritardo di circa 15 giorni. Tuttavia grazie ad una temperatura in 
costante crescita, la fase di fioritura si è verificata a fine maggio, non discostandosi dai periodi delle annate calde 
precedenti. Un’ulteriore certezza dell’anticipo vegetativo della vite di circa 15 giorni è giunta con l’inizio 
dell’invaiatura, elle varietà più precoci. Il 2003 è stato un anno avaro di piogge. I primi giorni di settembre hanno visto 
un mutamento della situazione climatica che, pur proseguendo con il bel tempo, ha assistito ad un generale ed 
improvviso abbassamento delle temperature. Condizioni che si sono mantenute costanti, caratterizzate da alcune 
modeste precipitazioni. La vendemmia delle varietà bianche precoci, (favorita e arneis) è terminata nella prima decade 
di settembre, iniziando già le prime operazioni di raccolta a metà agosto. I vini ottenuti presentano un grado alcolico 
medio elevato, acidità non molto alte e un intenso profumo. Il tempo mantenutosi bello e l’uva di sanità eccezionale, 
hanno permesso una vendemmia tranquilla delle uve barbera e nebbiolo dove la maturazione aveva raggiunto un ottimo 
livello. In cantina riuscivano a raggiungere un livello di qualità elevato, dando vini di alta gradazione alcolica e giusta 
acidità. Il 2003 verrà ricordata come un’annata eccezionale grazie alla costante bontà del clima che ha permesso una 
vendemmia serena, ordinata rispettando i tempi di maturazione di ogni singola varietà e dei singoli vigneti . 

 
Uvaggio: 100% nebbiolo  
Vendemmia: verso metà Ottobre  
Vigneti: Parafada”in Serralunga d’Alba e “Conterni” in Monforte d’Alba 
Macerazione: 8-12 gg a seconda del vigneto 
FML: 10 gg c.ca 
Assemblaggio: primavera 2004 
Affinamento: 18 mesi in barriques, a seguire 12 mesi in botti 
Durata affinamento: 5 anni per la Riserva 
 

  Analisi chimiche 
Alcol: 14,5 % 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 Monforte vengono assemblati per 
donare al prodotto finale rispettivamente “mineralità e potenziale di invecchiamento” e “profondità”. 


