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Descrizione annata 
 
La vendemmia 2011 si  ricorderà  nel  tempo come  un’annata  fuori  dagli  schemi,  infatti  è stata molto precoce e con 
rese in vigneto non eccessive. L’inverno è trascorso in modo regolare sia per quanto riguarda le temperature che per 
quanto concerne le precipitazioni che si sono intensificate soprattutto nel mese di marzo ( 176 mm di media mensile 
contro i circa 90mm del 2010), determinando una buona disponibilità idrica nel suolo ad inizio campagna. Le 
temperature elevate del mese di aprile, con massime sopra i 20 °C ed una media mensile di 16 °C contro i 13°C 
dell’annata precedente, hanno causato un inizio di stagione vegetativo anticipato.  
Nei territori di Langa e Roero si è assistito ad un anticipo nelle prime fasi dello sviluppo vegetativo di almeno due 
settimane. Tra  la  fine  del  mese  di  giugno  e  l’inizio  del   mese di luglio le temperature medie giornaliere non sono 
state particolarmente alte (22°C di media), questa situazione non ha però determinato un rallentamento sull’andamento 
fisiologico della vite. 
In sintesi, se si considerano gli indici climatici, non si notano differenze significative rispetto alla media, mentre 
l’andamento  termico è  stato  senz’altro  particolare: caratterizzato da periodi con temperature più alte a periodi meno 
caldi. Dal punto di vista sanitario possiamo senz’altro affermare che si tratta di un annata molto positiva che non ha 
richiesto particolari interventi da parte dei viticoltori: con pochi trattamenti oculati si è ottenuta uva sana. 
Durante il mese di agosto si sono registrate temperature medie giornaliere molto elevate (anche sopra i 30°C) che se da 
una parte non hanno creato problemi nell’andamento fisiologico della vite, anche grazie alle riserve idriche dovute alle 
piogge della tarda primavera ed inizio estate, dall’altra  hanno inciso sulla quantità di prodotto, ormai già all’invaiatura, 
determinandone una perdita in peso. In questo contesto climatico, la maturazione delle uve è stata abbastanza 
disomogenea, infatti in alcune zone la ricerca del momento ottimale per la vendemmia ha portato anche a 
sovrapposizioni delle operazioni di raccolta tra varietà diverse. 
Fondamentale è stata la competenza dei viticoltori nell’individuare il giusto momento dei vendemmia in relazione a 
ciascun vigneto. 
 
 
 
Uvaggio: Nebbiolo   
Vendemmia: Ottobre 
Vigneti: vigneto San Ponzio, a Monticello d'Alba, zona del Roero. 
Macerazione: 8 gg 
FML: 20 gg 
Assemblaggio: primavera 2012 
Affinamento: in barriques dal 1° al 5° passaggio  
Durata affinamento: 12-18 mesi 

   
  Analisi chimiche 

Alcol: 14,5 % vol 
Acidità totale: 5,34 g/L 
Estratto secco: 31,0 g/L 

 

 
 

Note di cantina 
 

Le uve del vigneto S.Ponzio vengono vendemmiate, pigiate e macerate per 8-10 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 vino nuovo viene trasferito in legno per la fermentazione malolattica e per l’affinamento che 
avviene con batonnages settimanali fino alla primavera, quando i vari lotti del vigneto S. Ponzio vengono assemblati e 
dopo un ulteriore anno in legno si procedere all’imbottigliamento. 


