
LANGHE NEBBIOLO 
 
 

 
ZONA DI PRODUZIONE  
Regione Piemonte - Zona di produzione delle Langhe comprendente i comuni 
della provincia di Cuneo, 100% Subappaltatori selezionati. Clima continentale. 
 
 
SUOLO 
Terreno medio con marne prevalentemente calcaree, ferro e calcare. 

 
VIGNETI 
85% Nebbiolo - 15% Barbera. Sistema di allevamento: guyot semplice. 
Esposizione: sud, sud ovest / sud est Piante per ettaro: 4.200 / 4.800. Età del 
vigneto: 20/25 anni di media Resa media: 9000 kg di uva per ettaro. 

 
VENDEMMIA 
Le uve vengono raccolte manualmente in cassette di plastica di massimo 18/20 
kg. Questo evita di avere parti verdi o foglie. La vendemmia a seconda dell’annata 
si svolge tra la terza settimana di Settembre e la metà di Ottobre. 
 
 
VINIFICAZIONE  
Le uve vengono diraspate e pigiate e spinte direttamente in vasche verticali di 
acciaio inox. La fermentazione alcolica primaria viene effettuata in vasche 
termocondizionate di acciaio inossidabile. Nei primi 4 giorni le operazioni di 
rimontaggio sono frequenti per aumentare l'estrazione del colore (4 o 5 volte al 
giorno). Verso la fine della fermentazione massimo 1 rimontaggio al giorno. 
L'ultima settimana di macerazione avviene attraverso la tecnica del cappello 
sommerso. La macerazione dura per un massimo di 18/25 giorni. Dopo la 
separazione del vino e delle vinacce, la fermentazione malolattica viene effettuata 
a partire da barriques di rovere francese medio tostate, e successivamente rifinita 
in vasche di acciaio inox. 
 
 
AFFINAMENTO  
Il vino matura per 3 mesi in grandi botti di rovere di legno. 
 
 
DEGUSTAZIONE 
Il Langhe DOC Nebbiolo ha un colore rosso intenso con riflessi aranciati. Il 
bouquet è tipico e mostra note di spezie, liquirizia, frutti rossi e note salate di 
caramello tostato. Il corpo è ben bilanciato con tannini ben integrati. Ha un buon 
potenziale di invecchiamento. Con l'invecchiamento il bouquet diventa più etereo 
e complesso. L’abbinamento perfetto di questo vino è con formaggi stagionati. 
Siate stravaganti o di basso profilo in quanto questo vino si abbina bene con i  
 



 
piatti piemontesi di cucina popolare tradizionale fatti con carne di maiale o di 
vitello o con i piatti più saporiti. Servire tra 16-18 ° C / 60-64 ° F. E’ consigliabile 
aprire la bottiglia almeno un’ora prima di servire. 

 


