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Descrizione annata 

 
Il dato saliente dell’annata 2008 è la variabilità. Alcuni vigneti hanno sofferto gravi danni da grandine e talvolta dalla 
furia del vento: la variabilità delle esposizioni e della vocazionalità, dunque, emergerà più che in altri anni. La 
vendemmia è iniziata nelle prime settimane di settembre por Arneis e Favorita. Vitigni a maturazione intermedia come 
il Dolcetto sono stati raccolti prevalentemente nella seconda metà di settembre, mentre per i vitigni tardivi Barbera e 
Nebbiolo la vendemmia si è concentrata nelle seconda e terza settimana di ottobre. Il livello qualitativo delle uve si può 
classificare, in generale, tra il buono e l’ottimo, mentre il Nebbiolo potrebbe raggiungere l’eccellenza, grazie al fatto di 
essere stato vendemmiato più tardi e quindi con migliori condizioni climatiche di maturazione e raccolta. 
Dopo il forte anticipo delle fasi fenologiche del 2007, nel 2008 la situazione è tornata a ritmi decisamente più normali: 
il germogliamento non è stato particolarmente precoce, la primavera è iniziata in modo regolare e ha avuto un 
andamento climatico tutto sommato nella media del periodo, con un buon accrescimento dei germogli e assenza di 
gelate tardive. A partire da metà maggio e per oltre un mese si è però verificato un prolungato ed eccezionale periodo di 
tempo instabile, con piogge abbondanti e quasi giornaliere; tale andamento ha provocato forti preoccupazioni per la 
difesa e una notevole difficoltà di allegagione delle uve, in particolare per il Barbera. Nella seconda metà di giugno la 
frequenza e la quantità di precipitazioni è scesa ed ha avuto inizio un’estate non particolarmente calda ma decisamente 
umida. Per tutto il mese di luglio sono proseguiti i problemi legati a peronospora e oidio, che hanno provocato perdite di 
produzione difficilmente quantificabili. I danni sono stati considerevoli, ma per fortuna soprattutto dal punto di vista 
quantitativo e non da quello qualitativo,  Da fine agosto, fortunatamente, si è verificato un lungo periodo (oltre 50 
giorni) di tempo stabile, spesso soleggiato, senza piogge significative, con temperature miti durante il giorno e fresche 
di notte, che ha favorito la maturazione delle uve. Tutte le uve hanno risposto bene, pur con qualche differenza 
significativa, recuperando gran parte del tempo perduto e raggiungendo ovunque buoni o ottimi risultati: la sanità delle 
uve raccolte in Langa e Roero infatti è stata eccellente. Il bel tempo ha permesso di completare con calma tutte le 
operazioni di vendemmia, potendo scegliere il momento migliore per la raccolta di ogni uva. 

 
Uvaggio: 100% nebbiolo  
Vendemmia: verso metà Ottobre  
Vigneti: ‘’Delizia” in Serralunga d’Alba e “Conterni” in Monforte d’Alba 
Macerazione: 8-12 gg a seconda del vigneto 
FML: 10 gg c.ca 
Assemblaggio: primavera 2008 
Affinamento: 18 mesi in barriques, a seguire 12 mesi in botti 
Durata affinamento: 30 m esi in legno, il resto in bottiglia 
 

  Analisi chimiche 
Alcol: 15 % vol 
Acidità totale: 5,70 g/L  
Estratto secco:  29,2 g/L 
 
  
 

Note di cantina 
Ciascun vigneto viene vendemmiato a giusta maturazione, le uve vengono pigiate e lasciate macerare separatamente per 
8-12 gg senza aggiunta di lieviti nè riscaldamento delle vasche.  
La temperatura di fermentazione può così seguire il suo decorso naturale, senza intervento dell’enologo. 
Dopo la fermentazione il nuovo vino viene trasferito in legno per la FML ed affinamento. Batonnage settimanali fino 
alla primavera, quando dopo un primo assemblaggio alla cieca, i vini di Serralunga e Monforte vengono assemblati per 
donare al prodotto finale rispettivamente “mineralità e potenziale di invecchiamento” e “profondità”. 


