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Descrizione Annata 

 
Nel 2013 le operazioni di raccolta delle uve sono iniziate mediamente con 15 giorni di ritardo rispetto agli ultimi 10 
anni, e sono terminate ai primi di novembre con gli ultimi grappoli di nebbiolo raccolti. Dopo una prima fase di 
difficoltà abbiamo avuto un secondo periodo che ha consentito forti recuperi anche grazie ai mesi di settembre ed 
ottobre particolarmente tranquilli dal punto di vista climatico permettendo, così di ritardare le operazioni di vendemmia 
e di ottenere risultati molto soddisfacenti. In conclusione possiamo affermare che per tutti i nostri vitigni è stata 
un’annata impegnativa da gestire in campo. 

La scelta giusta del periodo di intervento nelle operazioni, in funzione del clima, del vitigno e delle condizioni 
pedoclimatiche ha senz’altro fatto la differenza. Laddove le operazioni di diradamento e sfogliatura sono state svolte nel 
giusto momento e con la giusta metodologia, si otterranno vini longevi e ben strutturati che faranno della vendemmia 
2013, un’ottima annata. 

 

 
 

Uvaggio: 100% favorita 
Epoca di vendemmia:  inizio settembre 
Vigneti: Piemonte, Roero  
Macerazione:  in parte 
FML: 80% 
Affinamento: inizialmente “sur lie”, poi sosta di 4 mesi in acciaio prima 
dell’imbottigliamento 
 

  Analsi Chimiche 
Alcol: 12 % 
Acidità Totale: 5,69 g/L 
Estratto secco: 17,8 g/L 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

Note di cantina 
 

Le uve per il Fallegro vengono vendemmiate a mano con grandissima cura, e trasportate in cantina in piccole ceste per 
essere pressate entro 5 ore dalla raccolta. La selezione delle uve direttamente in vigneto. Dopo la pressatura il mosto 
subisce il naturale processo di illimpidimento a freddo e poi previo travaso viene lasciato fermentare ad una temperatura 
di circa 16-18°C. Ogni parcella viene vinificata separatamente, a seconda dei terreni, della gestione particolare di alcune 
porzioni di vigneto, oppure del tipo di vinificazione che si intende effettuare. Dopo la fermentazione alcolica, il vino 
viene ulteriormente travasato e poi progressivamente assemblato. Dopo un periodo di affinamento di circa 4 mesi in 
acciaio il Fallegro viene messo in bottiglia, dove normalmente riposa ancore per qualche mese prima della 
commercializzazione. 


