
È finita la vendemmia 2020 (ed è stata davvero bella)

Maestria, gusto, il favore del clima. Tra le dorsali di Perno e Serralunga, a Castelletto, si è appena 

concluso uno dei momenti dell’anno che preferiamo in assoluto: quello della vendemmia.

Il  2020 ha  portato  un’ottima annata  secondo il  parere  di  tutti  i  viticoltori  delle  Langhe,  e  forse  la
migliore in assoluto per la cantina del Castello di Perno (https://castellodiperno.it/) finora. Siamo felici di
condividere con voi  la  chiusura della produzione di  60mila  bottiglie  fra tutte le nostre varietà (che
potete esplorare qui, https://castellodiperno.it/cantina/), dopo quasi due mesi di vendemmia. Da inizio
settembre con i vitigni a bacca bianca della nostra Nascetta, in leggero anticipo rispetto agli altri anni,
per poi passare a un Dolcetto molto ricco ed elegante nei profumi, siamo arrivati al Nizza e al Nebbiolo
a metà ottobre, che quest’anno si è presentato in condizioni  ottimali.  E anche il  Perno Riserva, che
potremo gustare al suo meglio nel 2026, lascia già presagire un vino molto profumato dalla grande
personalità.

Sono stati mesi di cura sartoriale di ciascuno dei diversi terroir che nutrono le nostre vigne, grazie alla
ricchezza  naturale  delle  magnifiche  Langhe  e  alla  mano  esperta  del  nostro  enologo  e  del  nostro
agronomo.  Perché la  vendemmia  non è  solo  la  fase  di  raccolta:  è  anche  mesi  e  mesi  di  lavoro  e
attenzione  costante,  monitoraggio  della  pianta  che  cresce  in  autonomia  secondo  un  approccio
rigorosamente biologico, ma anche pazienza e un’arte sopraffina del gusto sviluppata attraverso studio
e assorbimento della tradizione.

È un  grande  amore  per  la  nostra  terra.  Alla  quale  cerchiamo  di  dedicarci  ogni  anno  meglio  del
precedente. E che in cambio a ogni vendemmia ci porta alla  scoperta di nuove meraviglie.  Vieni  a
scoprirle (https://castellodiperno.it/tra-maestria-e-i-ritmi-della-terra-la-nostra-vendemmia-2020/)

Avete richieste o curiosità? Scriveteci a… info@pellegrinispa.net

Volete saperne di più? Seguiteci su Facebook e su Instagram @castellodiperno


