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Barolo Docg Vigna
Terlo Costa Grimaldi

Annata 2013

Denominazione: Barolo Docg

Varietà: Nebbiolo

Andamento stagionale: La vendemmia 2013 sarà ricordata 
come “vintage d’eccellenza”.
L’inizio del ciclo vegetativo è infatti stato condizionato 
dall’avvio stentato della primavera e dalle temperature media-
mente basse dei mesi di marzo ed aprile. Il periodo compreso 
tra quest’ultimo e tutto il mese di maggio è stato caratterizzato 
da abbondanti precipitazioni (mediamente 210 mm di pioggia 
con un periodo piovoso complessivo di 18 giorni), creando 
consistenti di�coltà per quanto riguarda i pericoli connessi agli 
attacchi fungini che sono stati stroncati sul nascere grazie a 
trattamenti mirati.
A giugno le condizioni legate agli eventi atmosferici sono 
gradualmente migliorate �no ad arrivare al mese di luglio che è 
stato molto positivo per la �siologia della vite, pur non essendo 
riusciti a recuperare il ritardo nello sviluppo vegetativo accu-
mulato nel periodo precedente.
Il Nebbiolo da Barolo è il vitigno che ha tratto maggiori van-
taggi nella parte �nale della stagione estiva, riuscendo a godere 
delle alte temperature registrate nel mese di settembre ed 
ottobre, ideali per poter sviluppare al meglio il quadro fenolico 
che lo contraddistingue e per ottenere così vini adatti all’inve-
cchiamento.  
Nel complesso possiamo rilevare che è stata un’annata impe-
gnativa per quanto riguarda la gestione e la conduzione del 
vigneto, ma che ci darà grandi soddisfazioni.
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Periodo della vendemmia: 19 Ottobre 2013

Periodo di imbottigliamento: 19 Luglio 2016

Note di degustazione: Frutto di un’accurata selezione nei vigneti di Terlo in Barolo.
Vino dal profumo intenso ed altamente espressivo con tannini setosi.
Gradazione alcolica: 14,5 % vol.
Acidità: 5,9 g/l
Zuccheri (glucosio + fruttosio): 0,4 g/l

“Frutta matura con buccia d'arancia, noce e aromi di fragola. Un vino dal corpo pieno, sottile, con tannini lunghi e un 
�nale che dura per svariati minuti. Bellissimo. Ottimo da bere nel 2021 ma chi può aspettare?”.  
 (Gennaio 2017 – James Suckling)

Bottiglie prodotte: 6.760

Riconoscimenti

90/100 Wine Enthusiast 
2 bicchieri Gambero Rosso 
95/100 James Suckling


