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L’anno 2018 si è aperto con un lungo inverno ed intense precipitazioni in parte nevose 
nei mesi di febbraio e marzo, fatto che ha colmato la carenza idrica causata dalla 
lunga siccità dell’anno precedente. Il freddo di fine inverno ha determinato un leggero 
ritardo dell’inizio vegetativo con il germogliamento del Nebbiolo nella seconda 
settimana di aprile. 

La primavera è proseguita con precipitazione frequenti e temperature non elevate, 
lasciando presagire un’annata che si sarebbe sviluppata secondo le tempistiche 
più “classiche” ed in ogni caso non anticipata come la precedente, previsioni poi 
confermate dal prosieguo della stagione. Tra la fine del mese di maggio e l’inizio 
del mese di giugno nel nostro areale viticolo, vi è stato un periodo caratterizzato 
da numerose perturbazioni che hanno portato abbondanti piogge, le quali hanno 
creato qualche difficoltà ai viticoltori dal punto di vista della gestione del vignato e 
rendendo il lavoro di monitoraggio e controllo delle infezioni fungine in vigna è stato 
particolarmente delicato. 

Giugno ha portato clima più caldo ed asciutto e la fioritura si è svolta in maniera 
regolare creando le condizioni per un raccolto abbondante. Tuttavia, un temporale 
grandinigeno il 15 di Luglio ha causato danni quantitativi tra il 10% ed il 30% in 
numerosi vigneti tra cui Ovello, Montefico e Montestefano. Fortunatamente il clima 
caldo ed asciutto del resto dell’estate ha aiutato un buon recupero qualitativo delle 
uve rimaste.

Il caldo è continuato per tutto settembre tanto che la prima notte con temperature 
sotto i 15°C è arrivata solo il 24 del mese. L’assenza di precipitazioni ha garantito 
un’ottima sanità del raccolto, ma la poco significativa escursione termica tra notte e dì 
ha limitato lo sviluppo della complessità aromatica nel frutto. La vendemmia è iniziata 
alla Produttori il giorno 2 del mese di ottobre e si è protratta per 12 giorni senza 
interruzioni.
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Il risultato finale di questa annata calda, ma difficile è un Barbaresco di ottima qualità, 
anche se esplosivo sia del 2016 che del 2017 in termini di complessità ed intensità 
aromatica. Un vino equilibrato e di buona bevibilità sin da giovane.


