
 
 

Batiè, Langhe Nebbiolo, 2004 
 
 

Descrizione annata 
 

 
Le operazioni vendemmiali nel 2004 sono iniziate più in ritardo rispetto alle ultime annate particolarmente precoci 
come il 2003, e le uve raccolte hanno raggiunto livelli qualitativi al di sopra di ogni aspettativa. E’ stato anche l’anno 
dei vignaioli accorti e attenti, nel cercare di regolare e gestire la produzione in modo equilibrato con la vegetazione 
della pianta. 
Le operazioni di raccolta delle varietà a bacca bianca, quali lo Chardonnay, sono iniziate il 10-15 settembre, per 
proseguire con la Favorita e l’Arneis. La situazione generale risulta essere molto buona, con gradazioni alcoliche nella 
media, quadri acidi equilibrati e profumi intensi. 
A distanza di qualche giorno la raccolta ha interessato la varietà Dolcetto e si è conclusa tra fine settembre ed inizio 
ottobre. I primi dati di cantina già indicavano vini di grande potenzialità, con buoni valori alcolici, una giusta acidità e 
colori intensi. 
Dopo una breve pausa, la vendemmia, accompagnata da giornate di sole alternate ad altre con cielo coperto ma con 
ridotte precipitazioni, è ripresa per le varietà Barbera e Nebbiolo. Dalle operazioni di vinificazione sono risultati dei vini 
con profumi molto interessanti e complessi, acidità di giusto valore e gradazioni alcoliche adeguate. 
L’annata 2004 è trascorsa all’insegna della “normalità”, con un’estate non eccessivamente calda, giuste precipitazioni e 
una vendemmia lunga e tranquilla, iniziata a metà settembre e conclusasi a fine ottobre, ma con premesse qualitative 
eccellenti. 
 
 
Uvaggio: Nebbiolo  
Vendemmia: fine settembre 
Vigneti: zone del Barolo e del Roero 
Macerazione: 6-10 gg   
FML: 100% 
Assemblaggio: primavera 2005 
Affinamento: in barrique dal 1° al 5° passaggio 
Durata affinamento: 18 mesi 

   
  Analisi chimiche 

Alcol:  
Acidità totale:  
Estratto secco:  
 

 

 
 
 

Note di cantina 
 
Le uve dei vari vigneti vengono vendemmiate, pigiate e macerate per 6-10 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 vino nuovo viene trasferito in legno per la fermentazione malolattica e per l’affinamento che 
avviene con batonnages settimanali fino alla primavera, quando i vari lotti vengono assemblati per proseguire 
l’affinamento. 

 
 
 


