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E.PIRA & FIGLI
Via Vittorio Veneto, 1 - 12060 Barolo (CN)
SCHEDA TECNICA BAROLO 1997
Uve: Nebbiolo (nelle sottovarietà Michet e Lampia),
interamente provenienti dai vigneti di proprietà siti nel
Comune di Barolo, in località Cannubi, Cannubi San
Lorenzo e Via Nuova. Superficie dei vigneti: 2,50 ettari.
Marne Calcareo
Composizione del Terreno:
Argillose di Origine Terziaria - Miocene.

con un'acidità totale media del mosto di oltre 10 gr. Litro
ed un ph di 3,14.
In conclusione, quindi, un giudizio altamente positivo su
un'annata che ci ha donato un Barolo molto fruttato e di
grande completezza e struttura; colore intenso, tenore
alcolico elevato accompagnato ad un ottimo quadro acido
ed una rilevante struttura polifenolica.

Altitudine: da 300 a 340 mt sul Livello del Mare

Produzione: sono state prodotte 13.000 bottiglie da

Andamento Climatico: l'annata 1997 è stata carat-

750 mi. e 400 Magnum da 1.500 mi, di cui n° 10.000 bottiglie e 400 Magnum di Barolo Cannubi docg 1997 e n°
3.000 bottiglie di Barolo docg 1997.

terizzata da condizioni climatiche del tutto eccezionali. Le
caratteristiche di precocità ed una complessiva valutazione quali-quantitativa straordinaria fanno si che questa
vendemmia sia destinata a restare negli annali. La clemenza del tempo ha consentito di condurre tutte le fasi
lavorative con la massima tranquillità e di operare le
opportune cernite che hanno ulteriormente apportato
benefici al futuro vino.
L'inverno: da gennaio fino a maggio si è verificata la quasi
assoluta assenza di precipitazioni con qualche gelata a
diradare la produzione che appariva sin da subito abbondante.
La primavera: qualche temporale nei mesi di maggio e
giugno aveva contribuito a sollevare i terreni dall'arsura.
L'estate era poi proseguita sino alla seconda decade di
agosto all'insegna del tempo variabile, caratterizzato dal
gran caldo e da frequenti rovesci temporaleschi. In seguito bel tempo e sole caldo.
Autunno: per tutta la stagione si è protratto il bel tempo,
che è durato sino a novembre.
Le campionature effettuate sul nebbiolo già a partire dalla
prima decade di settembre, denunciavano una fase di
maturazione così avanzata come mai era accaduto negli
ultimi cinquant'anni.
La vendemmia è stata fatta nei giorni 24 al 30 settembre:
le uve presentavano una qualità straordinaria ed infatti
hanno raggiunto gradazioni zuccherine di oltre 22° babo,

Lavori in Vigna: Potatura invernale corta, legatura e
scacchiatura primaverile, riduzione della resa produttiva
mediante abbattimento dei grappoli in eccesso dopo l'allegagione, stretta selezione e cernita vendemmiale. Tutte
queste lavorazioni sono eseguite a mano.
La lotta alle malattie crittogame della vite è effettuata con
un sistema biologico di lotta cosidetta guidata.

Lavori in Cantina: Vinificazione nelle proprie cantine
situate in Barolo. La fermentazione alcoolica avviene a
cappello emerso in vasche di acciaio attrezzate per il controllo della temperatura; vengono effettuati frequenti i
rimontaggi e le follature. La maturazione avviene in legni
nuovi di rovere francese a leggerissima tostatura.
L'affinamento è di un anno in bottiglia.

Caratteristiche organolettiche: Colore rosso granato limpido e vivace. Profumo etereo, persistente, con
note floreali e fruttate. Sapore asciutto, sapido ed armonico, morbido ma austero, pieno e di durevole persistenza
dovuta al tannino.

Dati Analitici: Alcool 14.00% Voi, Acidità Totale 5.90
gA, Estratto Secco 30.20 gii.

