
 
Casà, Langhe Favorita, 2010 

 
Descrizione annata 

 
La vendemmia nei vigneti Gianni Gagliardo è iniziata il giorno 6 settembre, grossomodo in linea con gli anni passati, 
ma è terminata un po’ più tardi rispetto agli ultimi anni, cioè il 22 di ottobre. La durata totale è stata quindi di 46 giorni, 
10 in più del 2009. Sviluppata a partire da una primavera iniziata in ritardo e succeduta ad un altro inverno piuttosto 
tipico, freddo e ricco di precipitazioni (il terzo consecutivo), la campagna 2010 ha poi presentato un decorso tutto 
sommato normale, con la classica variabilità del periodo primaverile, seguita da un’estate bella, che ha portato ad uno 
sviluppo fenologico della vite equilibrato, senza intoppi o rallentamenti. Il mese di agosto è risultato abbastanza 
normale nel complesso delle condizioni climatiche che l’hanno accompagnato, con temporali, rovesci e successive 
mattinate di nebbie tra le colline, alternate a belle giornate. Le belle giornate, con il cielo limpido, di fine agosto e di 
inizio settembre, hanno favorito una positiva evoluzione della maturazione dell’uva. 
Questa fase finale della maturazione è stata particolarmente lunga, e ha portato tannini fini e compiuti.  
Le prime degustazioni sia in macerazione che alla svinatura ci mostrano un 2010 estremamente interessante, in cui la 
qualità dei tannini è notevole. I vini sono freschi, e si legge un eleganza particolarmente omogenea che caratterizza 
l’annata. I vini, seppur estremamente giovani mostrano già velluto e persistenza, e sono già profondi ed espressivi 
seppur con un’alcolicità più moderata rispetto alle annate più recenti. 
 
 
Uvaggio: favorita 
Vendemmia: Settembre 
Vitigni: Monticello d'Alba, Roero 
Macerazione: in piccola parte 
FML: no 
Assemblaggio: primavera 2011 
Affinamento: acciaio  
 

  Analisi chimiche 
 

Alcol: 12,5% vol 
Acidità totale: 6,66 g/l 
Estratto secco: 20,6 g/l 
 

 

 
 
 

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. 
 
A partire dal 2009 abbiamo deciso di ridurre il contatto con le bucce ad una piccola quota delle uve. La parte prevalente 
è quindi vinificata in acciaio e non svolge la fermentazione malolattica al fine di mantenere la sua naturale freschezza. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


