
 
La Matta, Barbera d’Alba, 2004 

 
Descrizione annata 

 
 
Le abbondanti precipitazioni dei primi mesi del 2004, sommate a quelle autunnali del 2003, hanno permesso di 
ripristinare le riserve idriche del suolo, notevolmente ridotte in seguito alla stagione estiva 2003 caratterizzata da scarse 
piogge e da temperature molto elevate.Ad un inverno nevoso con temperature mediamente rigide, è seguita una 
primavera contraddistinta da precipitazioni copiose e prolungate fino a inizio maggio, tale andamento ha posticipando 
nel tempo la fase di inizio germogliamento della vite. 
I mesi successivi sono stati caratterizzati da temperature estive mai troppo elevate, con la quasi totale assenza di periodi 
di afa e di precipitazioni, condizioni che hanno permesso un buon sviluppo dei grappoli che hanno raggiunto dimensioni 
medio-grandi. Il ritardo nel germogliamento e le temperature estive, mai troppo alte, hanno permesso alla vite uno 
sviluppo regolare, che però, a fine agosto, faceva registrare un ritardo sull’epoca presunta di maturazione di almeno 10 
giorni. L’elemento caratterizzante di questo 2004 è stato l'instaurarsi sulla nostra regione dell'anticiclone per tutto il 
mese di settembre e i primi giorni di ottobre, con giornate ricche di sole, assenza di precipitazioni e temperature al di 
sopra delle medie stagionali. Condizioni che hanno consentito la raccolta di uve mature e perfettamente sane, 
consentendo ai viticoltori di svolgere una vendemmia tranquilla senza affanni. La grandine ha fatto la sua comparsa il 
mattino dell'8 agosto, interessando una fascia molto ristretta della zona del Barolo. 
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. 
 
Uvaggio: barbera 
Vendemmia: Ottobre 
Vigneti: selezione delle migliori uve dalle zone del Barolo 
e del Roero 
Macerazione: 6 gg 
FML: 22 gg 
Assemblaggio: primavera 2005 
Affinamento: min. 1 anno in piccole botti di rovere 
Durata affinamento: 28 mesi 
 

  Analisi chimiche 
 

Alcol: 13,5 % vol. 
Acidità totale: 6,40 % g/lt 
Estratto secco: 30 g/lt 
 

 

 
Note di cantina 

 
 


