
 
Casà, Langhe Favorita, 2005 

 
 

Descrizione annata 
 
Il 2005 ha avuto un andamento climatico anomalo, ma nell’insieme più che soddisfacente. Ad un inverno, relativamente 
mite con precipitazioni contenute ha fatto seguito un inizio primavera con temperature fresche ma scarsi eventi piovosi. 
Alla fine della stagione primaverile e all’inizio dell’estate, mese di giugno, si è assistito ad un forte rialzo termico che 
ha portato le temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Il mese di luglio è stato caratterizzato da una prima 
quindicina con temperature relativamente fresche, ma assenza di precipitazioni, per proseguire nella seconda metà con 
un gran caldo estivo. Agosto, a dispetto delle previsioni, ha avuto un decorso con temperature inferiori alle medie, ma 
cielo sereno e assenza di precipitazioni insistenti. Il mese di settembre ha esordito con alcune giornate di pioggia ma poi 
il clima si è stabilizzato tornando quasi estivo fino alla fine del mese, con forti escursioni termiche, utili per esaltare 
l’accumulo degli zuccheri e delle sostanze aromatiche nell’acino. L’inizio di ottobre è stato interessato da alcuni giorni 
di pioggia, ma nelle zone del Barbaresco e del Roero la vendemmia si poteva ormai dire conclusa, mentre nel Barolo 
all’inizio delle precipitazioni oltre la metà del prodotto era oramai al sicuro in cantina. 
Nell’insieme le uve, anche dopo le piogge, si presentavano in buone condizioni, questo grazie alle attente pratiche 
agronomiche di potatura verde e diradamento dei grappoli adottate dai produttori durante il periodo estivo. 
Dai primi risultati di cantina già si evidenziavano vini con una buona gradazione alcolica, colori marcati e intense 
sensazioni aromatiche. 
 
 
 
Uvaggio: favorita 
Vendemmia: Settembre 
Vitigni: Monticello d'Alba, Roero 
Macerazione: una breve macerazione sulle bucce 
FML: 12 gg 
Assemblaggio: primavera 2006 
Affinamento: in barrique di legno francese  
Durata invecchiamento: 8 mesi in legno e 12 mesi in 
bottiglia 
 

  Analisi chimiche 
 

Alcol: 13,5 % 
Acidità totale: 6,10 % 
Estratto secco: 26 g/lt 
 

 

 
 
 

Note di cantina 
 

Il vigneto Casà è caratterizzato da un terreno estremamente sabbioso. In una piccola zona in particolare questa 
caratteristica è ulteriormente accentuata. Da questa porzione di vigneto ricaviamo le uve per il Casà. La macerazione 
sulle bucce è il modo per portare tutto il carattere di questo terreno nel bicchiere. Nel 2005 abbiamo infatti macerato per 
2 giorni, per poi trasferire in legno per le fasi conclusive della fermentazione alcolica e poi la malolattica. 
Un’affinamento in  legno fino in primavera ‘’sur lie’’ ha accompagnato il vino alla bottiglia. 


