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Descrizione annata 
 
L’andamento climatico del 2006, caratterizzato da precipitazioni scarse e dall’alternarsi di periodi più o meno lunghi 
con temperature al di sopra o al di sotto della media, ha influito direttamente sulle viti, che hanno alternato momenti di 
rapido sviluppo vegetativo ad altri di relativa quiescenza. Il 2006 ha premiato tutte le uve a maturazione precoce e 
medio precoce. Quelle a bacca bianca (Favorita e Arneis) hanno raggiunto livelli di maturazione eccellenti, con 
gradazioni alcoliche medio alte, con quadri acidi equilibrati e profumi molto intensi. E’ stato molto importante, ancora 
una volta, gestire bene le cure colturali e regolare la produzione della pianta in modo equilibrato. Fondamentale è stata 
la pazienza di aspettare a vendemmiare, che ci ha consentito di raccogliere delle uve sane e di ottima qualità. Già al 
termine delle operazioni di vinificazione infatti, i vini presentavano profumi molto complessi, una giusta acidità e 
gradazioni alcoliche adeguate, caratteristiche in linea con quelle delle ultime grandi annate. 
 
 
Uvaggio: 100% nebbiolo  
Vendemmia: Ottobre  
Vigneti: prevalentemente vigneti di La Morra, con Barolo,  
Monforte e Serralunga d’Alba 
Macerazione: 10-15 gg a seconda del vigneto 
FML: 10 gg c.ca 
Assemblaggio: primavera 2007 
Affinamento: 12 mesi in barriques,  a seguire 12 mesi in botte grande 
Durata affinamento: 24 mesi 
 

  Analisi: 
 

Alcol: 14% 
Acidità totale: 5,70g/lt. 
Estratto secco: 29 g/lt. 
  

 
Note di Cantina: 

 
Ciascuno dei 16 vigneti è stato vendemmiato e vinificato separatamente. La macerazione è durata 10-15 gg a seconda 
dei vigneti. La fermentazione è avvenuta senza aggiunta di lieviti. Dopo la fermentazione il nuovo vino è stato trasferito 
in legno per la fermentazione malolattica e per l’affinamento che è avvenuto con batonnage settimanali fino alla 
primavera, quando dopo un primo assemblaggio, i vini di La Morra, insieme con alcuni lotti di Barolo, Monforte e 
Serralunga sono stati assemblati per donare al prodotto finale rispettivamente “buona espressione dei profumi già 
giovinezza”, “equilibrio”, “corpo”, “mineralità e potenziale di invecchiamento”. 
 
 


