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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: barbera 
Vendemmia: ottobre 
Vigneti: selezione delle uve migliori dalle zone del Barolo e 
del Roero 
Macerazione: 6 gg 
FML: 22 gg 
Assemblaggio: primavera 2013 
Affinamento: min. 1 anno in piccole botti di rovere 
Durata affinamento: 18 mesi 
 

  Analisi chimiche 
 

Alcol: 14% vol. 
Acidità totale: 6,46 g/L 
Estratto secco: 28,5 g/L 
 

 

 
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. 


