
CHATEAUNEUF-DU-PAPE 2020 

UN’ANNATA SERENA, NELLA ROTONDITÀ E NELL’EQUILIBRIO 
 
Dopo un’anno 2019 caratterizzato da un'estate molto secca e da vini massicci e concentrati, l'annata 
2020, eccezionalmente precoce, segna il ritorno di vini più freschi, dotati di un grande equilibrio. 

L'estate 2019 secca e molto calda richiedeva un inverno piovoso per permettere alle riserve d'acqua di 
ricostituirsi. E' quanto successo tra ottobre e dicembre 2019 con un accumulo di precipitazioni da 400 a 
500 mm a seconda dei settori, poi con umidità più accentuata a fine primavera. Le temperature 
invernali furono piuttosto miti, il che provocò un germogliamento molto precoce, in anticipo di 12 
giorni sul 2019. Se il 25 marzo una gelata mattutina provocò qualche danno su rare particelle, la 
primavera rimase comunque molto mite, confermando la grande precocità dell'annata con una 
fioritura a metà maggio. 
Le piogge furono quasi assenti da metà giugno all'inizio di agosto, fino a quando diversi episodi piovosi 
permisero di evitare ogni rischio di stress idrico. L'estate fu calda ma non canicola: solo 3 giorni su 5 a 
più di 30oC tra giugno e settembre, con un picco intorno al 1º agosto a più di 40oC. L'invaiatura iniziò 
alla fine di luglio e fu molto veloce. 
 
VENDEMMIE PRECOCI, LUNGHE MA SERENE 
Le prime particelle di bianco furono raccolte a partire dalla terza settimana di agosto e quelle di Syrah 
a inizio settembre. Intorno al 20 settembre alcune piogge (40-60 mm) ritardarono i cantieri di raccolta, 
rallentando un po' l'accumulo degli zuccheri ma accelerando la maturazione fenolica dei Grenache e 
dei Mourvèdre. Le vendemmie proseguirono serenamente fino a metà ottobre, non essendoci stato 
nessun episodio meteorologico che le interrompesse, i viticoltori poterono raccogliere ciascuna delle 
loro particelle all'ottimale della loro maturità. Le uve, molto sane, non ebbero bisogno di molta cernita. 
Le fermentazioni alcooliche si svolsero senza intralci. 
 
PROFILI GUSTATIVI FRESCHI ED EQUILIBRATI 
L'annata 2020 è caratterizzata da belle acidità e molta eleganza per i vini bianchi. Al naso, sono segnati 
dagli agrumi e dalla freschezza del frutto. La bocca unisce intensità aromatica e bella lunghezza. I rossi 
hanno colori meno intensi rispetto al 2019, ma anche meno alcool, più freschezza, più purezza di frutta 
e finezza tannica. I Syrah esaltano la mora, note di pepe bianco e mentolo, mentre i Grenache 
apportano aromi di lampone fresco, macchia o zenzero a seconda delle terre da cui provengono. I rossi 
2020 sono eleganti e morbidi particolarmente adatti ad essere apprezzati nella loro giovinezza, senza 
alterare il loro potenziale d’invecchiamento. Il 2020 è sicuramente un'annata in equilibrio, che unisce 
freschezza e un golosità. 
Come se i cieli avessero voluto consolarci delle turpitudini legate alla crisi del Covid 19, l'annata 2020 è 
il frutto di un anno vegetativo sereno e di uno sviluppo armonioso delle uve. I vignaioli hanno quindi 
potuto vendemmiare e vinificare serenamente dei Châteauneuf-du-Pape che si rivelano già eclatanti 
alla degustazione.
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