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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. 

 
 
 
 

Epoca di vendemmia:  inizio ottobre 
Vigneti: Piemonte, Roero 
Macerazione:  8 giorni 
FML: si a 100% 
Affinamento: sosta di 12 mesi in acciaio prima dell’imbottigliamento 
 

  Analsi Chimiche 
Alcol: 14% 
Acidità Totale: 5,72 g/L 
Estratto secco: 30,1 g/L  
 
 
 

 
 
 

Note di Cantina 
 

Le uve Nebbiolo vengono vendemmiate a mano, e trasportate in cantina in piccole ceste per essere pigiate entro 
pochissime ore dalla raccolta. La selezione delle uve avviene prevalentemente in vigneto, ed è poi completata con un 
nastro di selezione. Il pigiato viene poi lasciato fermentare ad una temperatura di circa 26°C. Dopo la fermentazione, il 
vino nuovo viene travasato e subito assemblato, e svolge la fermentazione malolattica. Dopo un periodo di 
affinamento di circa 12 mesi in vasche di acciaio e botte grande il Nebbiolo viene messo in bottiglia, dove 
normalmente riposa ancore per tre mesi prima della commercializzazione. Uvaggio: 100% Nebbiolo 

 
 

  

 


