
2020

Le varietà Incrocio Manzoni, Pinot Bianco e Chardonnay e Trebbiano  hanno ben gradito le temperature elevate 
di agosto che si sono concretizzate in vini bianchi strutturati, fini ed eleganti.

2019 

Sebbene il mese di maggio abbia subito abbondanti piogge e temperature basse, successivamente, la 
maturazione delle uve Garganega, Trebbianello, Bianca Fernanda e Incrocio Manzoni ha beneficiato di una 
buona escursione termica tra il giorno e la notte, regalando ai vini bianchi un ottimo equilibrio alcolico, f
reschezza e sapidità. Eccellente il patrimonio olfattivo-aromatico e la struttura.

2018

Il 2018 è un’annata che vede fin da subito temperature calde già nel mese di aprile, anticipando germogliamento 
e fioritura e risultando in un elevato numero di grappoli. L’inizio delle vendemmia è stato anticipato di 8-10 giorni 
rispetto alla media del 2017, 2016 e 2015 regalandoci un’annata esuberante, con un + 20% rispetto al 2017. 
Le varietà precoci Chardonnay, Incrocio Manzoni e Pinot Bianco evidenziano una spiccata aromaticità e una 
grande armonia. L’uva Garganega ha tratto giovamento dall’escursione termica giorno/notte concorrendo alla 
produzione di vini potenti, espressivi intensi e persistenti con sicuro avvenire.

2017 

Sebbene il 2017 sia stato un anno impegnativo dovuto alla inusuale gelata di aprile e la successiva siccità di 
inizio estate, la cantina è riuscita a rispondere con sapienti interventi in vigna che hanno saputo ristabilire 
l’equilibrio delle piante. Ne è conseguito un calo quantitativo tra il 10 e il 15 % che si è espresso in vini 
di notevole struttura, ottima intensità olfattiva e grande complessità.

2016

Il mese di aprile vede un repentino abbassamento di temperatura, che ritarda la fioritura di maggio risultando in 
un alleggerimento del grappolo. L’estate si è da subito presentata calda e torrida ma già nel mese di agosto si 
evidenzia un’ottima escursione giorno/notte, determinante per la qualità di questa annata. Grazie al corretto 
equilibrio quantitativo tutte le varietà di uva hanno espresso vini con ampi corredi aromatici che si sono 
perfezionati con lievi note resinoso - balsamiche.


