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Descrizione annata 
 

L’annata 2009 è iniziata con abbondanti nevicate e un inizio di primavera piovoso che hanno garantito un’ottima riserva 
idrica nel terreno. Queste riserve sono state di fondamentale importanza nel corso dell’estate scongiurando problemi 
legati allo stress idrico che poteva verificarsi viste la pressoché nulla piovosità estiva unita al gran caldo specie nella 
seconda metà di agosto. Lo sviluppo fenologico della vite è iniziato in ritardo ma ha da subito recuperato rispetto alle 
medie degli ultimi anni  determinando quasi ovunque un anticipo della data di raccolta. Per i vitigni a bacca bianca 
come la Favorita la raccolta è iniziata circa il 10 settembre è si è protratta grosso modo fino al 20 settembre. Dal punto 
di vista della maturazione è un’annata che si colloca tra il 2003 ed il 2007 con molti zuccheri ed un’acidità che 
evidenzia bene il processo di maturazione: alla raccolta la quantità di acido malico nelle uve è stata ovunque sotto la 
media con valori bassi.  
 
Sicuramente da un punto di vista enologico si è trattato di una situazione con buoni potenziali che potrebbe rivelarsi tra 
le vendemmie migliori degli ultimi anni con vini che si prestano all’invecchiamento. 
 
 
 
Uvaggio: barbera 
Vendemmia: ottobre 
Vigneti: selezione delle uve migliori dalle zone del Barolo e 
del Roero 
Macerazione: 6 gg 
FML: 22 gg 
Assemblaggio: primavera 2010 
Affinamento: min. 1 anno in piccole botti di rovere 
Durata affinamento: 18 mesi 
 

  Analisi chimiche 
 

Alcol: 14% vol. 
Acidità totale: 6,90 g/lt 
Estratto secco: 32 g/lt 
 

 

 
Note di cantina 

 
La Matta proviene da due vigneti di caratteristiche opposte, che però assemblati in proporzioni uguali si sposano 
perfettamente. Il primo vigneto è nel comune di Monforte d’alba, cioè nei terreni marnosi della zona del Barolo, ha 
un’età di circa 40 anni e densità d’impianto tipica di quel periodo, cioè circa 4.000 piante per ettaro. Il secondo vigneto 
è invece a Monticello d’alba, nei terreni sabbiosi del Roero, è molto più giovane ed ha una densità molto alta, circa 
7.700 piante per ettaro. Le due vigne vengono vinificate separatamente. La macerazione è durata circa 6 gg per 
entrambi i vigneti. La fermentazione è avvenuta senza aggiunta di lieviti. Dopo la fermentazione il nuovo vino è 
trasferito in legno per la fermentazione malolattica e per l’affinamento che è avvenuto con batonnage settimanali fino 
alla primavera, quando dopo una serie di degustazioni alla cieca, le barrique migliori sono assemblate. Un ulteriore 
passaggio di 4 mesi in botte grande consente a La Matta di crescere ulteriormente in integrità ed equilibrio. 
 


