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Descrizione annata 

 
L'anno 2012 sarà ricordato per la sua calda e secca estate, che ha interessato molte regioni italiane, e per le rese più 
basse degli ultimi 50 anni. Il Piemonte ha avuto un clima in inverno-primavera molto particolare: assenza di 
precipitazioni significative a dicembre e gennaio, anche se con temperature standard, seguito da un febbraio davvero 
anomalo. 
Temperature di congelamento, con minimi di circa -20° per un periodo di 10 giorni e straordinarie nevicate per un totale 
di circa 100 cm, poi seguito da una primavera molto piovosa, soprattutto da metà aprile al 20 maggio. Queste piogge 
hanno creato una preziosa riserva di acqua nel terreno, che è stato di grande aiuto durante i 3 mesi di siccità estiva, 
caratterizzate da temperature molto elevate, soprattutto in agosto. 
Nonostante la riserva d'acqua di cui sopra, a fine agosto i vigneti impiantati su terreni calcarei e sabbiosi ed esposti a 
sud e ad ovest hanno cominciato a soffrire quando, inaspettatamente il 1, il 2 ed il 3 di settembre sono arrivati tre giorni 
di piogge intense (in media 80 millimetri ) che sono state una vera manna dal cielo, il cui beneficio è incalcolabile e ha 
cambiato il destino del raccolto, contribuendo in modo significativo ad una maturazione molto equilibrata, 
particolarmente favorita dalla scarsa quantità. 
In termini di livelli di acidità, sono leggermente inferiori rispetto al 2011, anche se il bilancio complessivo è eccellente. 
 

 
Uvaggio: 100% nebbiolo  
Vendemmia: verso metà Ottobre  
Comune: Serralunga d’Alba 
MGA (Cru): Lazzarito 
Vigneto: Preve 
Macerazione: 12 gg  
FML: 10 gg c.ca 
Affinamento: 10 mesi in barriques, a seguire 36 mesi in botti grandi 
Imbottigliamento: giugno 2016 
 

  Analisi chimiche 
Alcol: 14,5 % vol 
Acidità totale: n.a.  
Estratto secco:  n.a. 
 
 

 

 
Vinificazione 

Dopo un’accurata raccolta, le uve sono state pigiate e macerate per 12 giorni. Dopo la fermentazione il vino nuovo è 
stato trasferito in legno (228 lt) per gravità, per la FML e per l’affinamento che è avvenuto con batonnages settimanali 
fino all’estate. L’affinamento è poi proseguito in botti grandi da 35 ettolitri.  

 


