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Descrizione Annata 

 
L’annata 2014 nonostante sia stata una delle più complesse nella gestione del vigneto degli ultimi anni, ha riservato 
piacevoli sorprese vista la qualità delle uve vinificate dovuta ad un favorevole finale di stagione. L’inizio dell’estate ha 
visto temperature pienamente nella norma consentendo di mantenere il piccolo anticipo vegetativo, maturato in 
primavera, rispetto all’anno precedente. La quantità di precipitazioni nell’estate è stata oltre la media, non tanto dal 
punto di vista del numero di giorni piovosi quanto da quello delle intensità dei fenomeni che si sono verificati. La scelta 
dei corretti sistemi di gestione del vigneto e l’oculata scelta del periodo di intervento è stata più che mai determinante 
per la sanità dei grappoli.  

In definitiva l’annata 2014 conferma come sia prematuro in Langa fare previsioni troppo anticipate in quanto è 
constatato come l’ultima parte della stagione sia per noi fondamentale per la qualità finale dell’uva e dei vini.  

 

 

 
 

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: 5,83 g/L 
Estratto secco: 18,5 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. 


