
English follows

In vigna

La luce è importantissima. Lo è per le persone, in particolare per gli artisti, ma anche per le viti.  E 

in questa primavera la luce sulle Langhe è pazzesca.. Ci sono state piogge che hanno tirato fuori mille 

varianti di verde, stupende giornate di sole e vento che hanno asciugato l’aria, e cieli incredibilmente 

limpidi che rendono le nostre colline struggenti nella loro bellezza. Le viti quest’anno salgono in 

modo particolarmente delicato, senza gli esuberi di vigoria di certe annate. Riteniamo che sia un buon 

segno. Per ora la sanità è perfetta e la produzione è bella. 

In cantina

La primavera è una stagione molto importante per i vini. E’ quasi un risveglio. In questo periodo 

stiamo prendendo confidenza con i 2013, che stanno lentamente completando la Fermentazione 

Malolattica. I 2012 ormai li conosciamo bene, sono in fase avanzata di affinamento e sono così 

eleganti che non vediamo l’ora di presentarveli. I 2011 sono ormai prossimi alla messa in bottiglia. 

Sono tosti. E stiamo ricevendo i primi stupendi riscontri sui 2010 che sono usciti da poco e piacciono 

molto perché già pronti ed accattivanti, ma anche adatti ad un lungo invecchiamento. 

Compleanno

Questo è il quarantesimo compleanno del Fallegro. La prima annata che abbiamo vinificato è il 1974, 

quando il vitigno Favorita era ormai quasi scomparso dalle colline del Roero. Viviamo quest’annata 

con particolare soddisfazione ed orgoglio. Ma stiamo già impiantando nuove vigne, perché è bello ed 

opportuno celebrare il percorso fatto, riteniamo ancora più importante guardare al futuro! 



In the vineyard

The light is very important. It is for people, in particular for the artists, but also for the vines. And

this spring the light in the Langhe is amazing. We had rains that pulled out many variations of green,

beautiful days of sun and wind that dried the air, and incredibly clear skies that are making our hills

poignant in their beauty. This year the vines go up in a particularly delicate way, without the vigor

redundancies of certain years. We think it is a good sign. For now, health is perfect and the production

is nice.

In the cellar

Spring is a very important season for wine. It 's almost an awakening. During this time we are

becoming familiar with the 2013’s, which are slowly completing malolactic fermentation. The 2012’s 

-we know them well now- are at an advanced stage of aging and are so elegant that we cannot wait

to introduce them to you. The 2011’s are now coming to bottling. They are tough. And we're getting

wonderful feedback on the 2010’s that have been released recently. They are very much appreciated 

because they’re ready and attractive now, but also suitable for long aging.

Birthday

This is the fortieth birthday of Fallegro. The first vintage which we vinified was in 1974, when the 

Favorita grape was almost disappeared from the Roero hills. We live this vintage with great 

satisfaction and pride. But we are already planting new vines, because it is beautiful and good to

celebrate the taken route, but we believe it is even more important to look to the future!


