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A febbraio abbiamo ospitato una squadra «speciale» di
stralciatori super qualificati…nella ristorazione! Erano in
pausa forzata a causa delle restrizioni legate al Covid-19,
quindi sono venuti a lavorare con noi in vigna per un
mese così da toccare con mano la realtà vitivinicola di
cui spesso si racconta solo per sentito dire. È stato un
ricco scambio di competenze, idee, emozioni.

Quello del 2021 è stato un Inverno vero, con
giornate fredde, limpide e luminose come non
capitava da anni; abbondanti le nevicate in
montagna. Purtroppo a inizio Aprile, dopo un
germogliamento piuttosto precoce è tornato il
freddo e i danni da gelo hanno ridotto la produzione
soprattutto del Nebbiolo.
La Primavera è proseguita con un clima mite.
The Winter of 2021 has been a real one, with cold,
clear and bright days as never happened in recent
years with abundant snowfalls in the mountains.
Unfortunately, at the beginning of April, after a
rather early bud-breaking, the cold returned and frost
damages reduced the production especially of
Nebbiolo.
Spring continued with mild temperatures.

In February we hosted a "special" vineyard workers team
super-skilled...in hospitality business! They were on a
forced break due to the Covid-19 restrictions and they
were able to work with us in the vineyard for a month.
They could get a first-hand experience of the everyday
winery life. It was a rich exchange of skills, ideas,
emotions.

Per il primo anno è arrivata nel Biellese la Popilia
Japonica che ha messo a dura prova la difesa delle vigne.
È un coleottero che divora le coltivazioni e che dal
Giappone è approdato in Italia tramite i voli atterrati a
Malpensa.

For the first time, the Popilia Japonica arrived in our area
and put under serious stress the vines. It is a beetle that
devours the cultivations and arrived in Italy from Japan
through the flights landed in Malpensa.
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PROPRIETÀ SPERINO
Abbiamo piantato due nuove vigne: Lessona (Piccone) e a
Brusnengo (Forte)
We planted two new vineyards: Lessona (Piccone) and in
Brusnengo (Forte)

EST

SUM

ATE

ME

R

L'Estate non ha mai avuto periodi di caldo estremo
o siccità, anzi, soprattutto a Luglio, la piovosità è
stata decisamente sopra la media anche per la
zona.
A fine Luglio si è verificata, come purtroppo
sempre più spesso accade, una violenta grandinata,
con vento molto forte al punto da danneggiare in
parte anche l'uva e le foglie protette dalle reti anti
grandine.
Summer was never extreme in heat or drought,
indeed, especially in July, the rainfall was well above
average even for the area.
At the end of July there was, as unfortunately
happens more and more often, a hailstorm of huge
violence, with very strong wind to the point of
damaging even the grapes and leaves protected by
hail nets.

Il team Proprietà Sperino si è trasferito per qualche giorno sul
mare, nella splendida "Villa Nuvolari" di Positano. Fantastica la
visita dagli amici della Tenuta San Francesco a Tramonti

E poi in montagna, in Alto Adige in un nostro luogo del
cuore: La Perla a Corvara, dove l’accoglienza è stata
come sempre squisita

Proprietà Sperino team has moved for a few days to the sea, in
the beautiful "Villa Nuvolari" in Positano. A fantastic visit to our
friends at Tenuta San Francesco in Tramonti.

And then in the mountains, in Alto Adige in one of our
favorite places: La Perla in Corvara, where the welcome
was exquisite as always.
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Finalmente la vendemmia!
Abbiamo raccolto l’uva, ma anche
accolto due nuove persone nella
squadra: Elisa e Michele.

Finally, the harvest!
We picked grapes, but also welcomed
two new people to the team: Elisa
and Michele.

Finalmente in Autunno il tempo si è stabilizzato e la
vendemmia,
decisamente
tardiva,
è
stata
accompagnata da giornate serene anche se molto
fredde.
La caratteristica principale dell'annata è stata la
scarsa produzione causata dall'effetto combinato di
gelata primaverile e grandinata. Questo non ha però
portato a vini troppo concentrati o squilibrati proprio
grazie all'estate fresca e piovosa. I vini del 2021
saranno figli di una fredda annata: eleganti, fini, bassi
d'alcool.
Finally in Autumn the weather stabilized and the late
harvest, was accompanied by sunny even though very
cold days.
The main characteristic of the vintage was the low
production caused by the combined effect of spring frost
and hailstorm. However this did not lead to wines overconcentrated or unbalanced thanks to the cool and rainy
summer. Wines of 2021 will be very elegant, fine, low in
alcohol, as normal on a cold vintage.

Questa vendemmia è stata la prima senza Fabrizio (neo
pensionato) che ha condiviso la rinascita di Proprietà
Sperino fin dalla prima raccolta portando la sua
esperienza e il suo bagaglio di memoria del luogo.
Grazie!
This harvest was the first one without Fabrizio (newly
retired) who shared the rebirth of Proprietà Sperino since
the first harvest bringing among us his experience and his
memory of the local traditions. Thank you!

