
                                      

 

Abbiamo scelto questo semplice titolo perché crediamo che, mai come per il 2020, il verbo 

ricordare risuonerà nella mente e nella memoria di tutti noi. 

L’immersione nella “modalità vendemmia” ci ha assorbito totalmente, richiamando 

energie e concentrazione massime al fine di raccogliere il meglio dai frutti di questo 

millesimo. La vendemmia è certamente uno dei periodi più intensi ed impegnativi 

dell’anno, ma anche uno dei più attesi ed entusiasmanti. La raccolta, svolta 

esclusivamente a mano, è terminata con successo il 19 Ottobre. Proveremo dunque, in 

sintesi, a riassumere alcuni dei passaggi salienti che hanno caratterizzato la raccolta 2020 

in casa Vietti ed a raccontarvi alcuni piccoli “segreti enologici”. 

 

Cronologicamente la nostra vendemmia è iniziata i primi giorni di settembre tra i grappoli 

dorati del Roero Arneis e del Moscato d’Asti. Ci siamo poi spostati a Monleale, all’interno 

del cuore dei Colli Tortonesi, dove le nostre uve di Timorasso si sono presentate molto sane 

e perfettamente mature, caratteristiche fondamentali per trasformare questo straordinario 

vitigno in un vino equilibrato e complesso. La sanità 

delle uve ci ha permesso di fare diverse prove di 

vinificazione, tra le quali anche una macerazione sulle 

bucce un po’ più lunga, dai 2 ai 4 giorni. La 

vinificazione è continuata in clayver di ceramica, una 

pratica attraverso la quale, negli anni scorsi, abbiamo 

riscontrato ottimi risultati.  
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Dopo il Timorasso è stata la volta del Dolcetto. Le uve, anche in questo caso, erano ottimali 

per la produzione di un vino fresco e fruttato, peculiarità tipiche e che da sempre riteniamo 

fondamentali per questa tipologia di vino.  

Il 20 Settembre è iniziata la vendemmia delle nostre uve di Barbera. La Crena, nel comune 

di Agliano, è stato il primo vigneto ad essere vendemmiato. L’andamento climatico 

favorevole, il giusto approvvigionamento idrico e l’estate regolarmente calda, hanno 

favorito una perfetta qualità delle uve, che si sono rivelate sane, croccanti e con gradazioni 

zuccherine sopra alla media. L’ottimo equilibrio ed i tenori alcolici piuttosto elevati 

prospettano per la Barbera una grandissima annata.  

Data l’alta concentrazione ed estrazione di quest’ultima 

ci si aspettava la medesima prospettiva anche sul fronte 

dei Nebbioli; e invece qui, con un po’ di sorpresa da parte 

nostra, si è assistito ad una raccolta caratterizzata da 

concentrazioni zuccherine più contenute, pur in presenza 

di un’ottima maturazione fenolica.  

Per i nostri più grandi cru, come il Villero, il Monvigliero, il Rocche, il Brunate, il Cerequio, il 

Ravera, il Lazzarito, è stato avviato il processo del “cappello sommerso” che durerà fino a 

fine novembre, una pratica antica a cui siamo particolarmente affezionati e che 

continuiamo a tramandare da generazioni.   

 

Nel complesso possiamo parlare di un’annata decisamente ottima. Tutte le caratteristiche 

del Nebbiolo sono esaltate attraverso un grado alcolico sufficiente ed una acidità 

equilibrata. Alla fine della fermentazione malolattica (quindi indicativamente ad inizio 

dell’anno prossimo) avremo un quadro più completo dell’annata ma, provando a 



tracciare una previsione di massima, credo che si tratterà di un millesimo da molto buono 

ad eccellente. a seconda delle zone e delle posizioni. Una di quelle annate fortunate, 

ottime per poter esaltare l’unicità e la tipicità delle singole Menzioni Geografiche 

Aggiuntive. 
 

In Vietti si hanno le idee molto chiare sul risultato desiderato nel bicchiere e non si finisce 

mai di studiare, provare, sperimentare e credere in nuove sfide enologiche. 

Ormai da diversi anni, ad esempio, abbiamo avviato 

vinificazioni ad uva intera sul fronte del vitigno nebbiolo, 

naturalmente attraverso percentuali ed applicazioni diverse 

a seconda del vino e dei valori organolettici dell’annata. Una 

pratica, questa, indispensabile per una maggiore estrazione 

dei profumi, degli aromi e dei sentori unici di questo 

straordinario vitigno. Una maggiore attenzione è stata inoltre prestata anche alle 

vinificazioni ad acino intero andando, anche in questo caso, ad aumentarne la 

percentuale. Ciò significa che il grappolo, dopo essere stato diraspato, viene direttamente 

fatto convogliare in vasca senza la rottura degli acini; questa pratica è volta a preservare 

ed amplificare la massima espressività varietale del frutto. Questi accorgimenti, uniti a 

fermentazioni con lavorazioni meccaniche meno aggressive, la riduzione della durata e del 

numero dei rimontaggi e dei délestage, ci permetteranno di raggiungere gli obiettivi di 

carattere, eleganza ed armonia che da sempre ricerchiamo nel bicchiere. 

Nel complesso possiamo affermare quindi che, seppur sia ancora presto per rilasciare 

dichiarazioni definitive, si può presupporre che il 2020 potrà diventare una nuova 

grandissima annata.    

      

Nonostante tutto, la natura e la vite stessa sono state, una volta di più, sorprendenti fonti 

di ispirazione, di speranza e di forza.                                                                                                                                                                                                  

Questa vendemmia rappresenta per noi un segno di positività che vogliamo trasmettere a 

tutti i nostri appassionati. 

Siamo contenti, un po’ stanchi, ma felici! 

 

                


