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PIEMONTE ( ALLAPROVA DEL 2010 )

Grado alcolico sostenuto ,frutto preciso ,non troppo 
esasperato . L ' ultima annata del celebre rosso 

rivela la capacità di autodeterminazione aromatica 
dei rispettivi territori di produzione .Un' arma

per riuscire a essere competitivi con altre raffinatezze 
enologiche come il Pinot nero d ' Oltralpe

In epoca di app su meteorologia in vigna , temperature di servizio e 
qualità dei millesimi , l ' 

applicazione più attuale per comprendere il 
vino rimane sempre il cavat( app )i . Poco tecnologico ma enormemente 

più empatico di un' applicazione , questo strumento ha il merito di non 

giudicare a priori o con il gusto degli altri , ma semplicemente di aprire 
all ' emozione 

. Stappare significa assaggiare , valutando in quel preciso 
momento . Non amando gli oroscopi , così come le divinazioni sulle 
qualità espressive e di durata di un millesimo , nutro dubbi su chi 
determini il destino delle annate , comprese quelle molto buone . Quando venne 

presentata la 2000 a Barolo in molti gridarono all ' 

insuperabilità 
qualitativa del millesimo . Quasi a farci capire che è la natura a decidere , 

con un solo armo di scarto ecco che arriv? la puntuale smentita con la 
grandezza del successivo millesimo dispari . La disparità , questa volta 
dei giudizi , 

nel tempo si è tuttavia uniformata non tanto per prudenza , 

ma per una progressiva omogeneità del Barolo , quanto meno rispetto 
alle sue caratteristiche essenziali di base . Nessuna omologazione : il 
cambiamento più grande pare quello legato alla struttura 

, 
in 

particolar modo alcolica . Non voglio paragonare l ' ebbrezza 
, ancora prima di 

quella legata ai prezzi , che port? Bordeaux ad alzare il grado alcolico 

dei propri vini , perché il Barolo non ha mai avuto gradazioni low 
profile 

. Ritengo , per? , che la costante escalation legata all ' alcool possa 
in qualche modo decurtarne il patrimonio di eleganza , soprattutto in 
annate poco felici . A questo sopperisce una precisione traduttiva dei 
vari produttori . Al di là delle faziosità tra modernisti e tradizionalisti 

, la 
nota migliore , ribadita dalla 2010 , è quella che permette all ' annata e ai 
differenti territori di produzione di esprimersi in totale libertà e fedeltà. 

Se con la 2009 era la prontezza di beva a prevalere , con la 2010 è 
emersa invece una sorta di capacità di autodeterminazione aromatica 

dei rispettivi territori di produzione . La 2010 potrebbe avvicinarsi alla 
qualità della 2004 ma forse anche alla 2006 ( il giudizio va ricondotto 
ai rispettivi primi assaggi e non ai successivi sviluppi in bottiglia ) 

. 

Annata pari vino buono? Troppo semplice . Ma la 2010 
, 
oltre alla presenza 

di un grado alcolico sostenuto , è caratterizzata da un frutto preciso , non 

di Luca Gardini 

troppo esasperato , anche perché irreggimentato dal tannino .Ho 
constatato come fosse portatrice di acini molto piccoli . Dimensioni che 
vanno imputate a una primavera fresca ma piovosa , interrotta da un' estate 

molto calda . I comuni che meglio hanno declinato l ' annata sono stati 
Castiglione Falletto , Barolo , La Morra ( molto frutto 

) , Serralunga ( meno 

austera del previsto ) e Verduno . Non manca anche qualche perplessità. 

La più rilevante è quella che interessa Monforte , ma il discorso 
potrebbe essere esteso anche a La Morra . Se è vero che il territorio è tanto 

ricco di varianti pedoclimatiche che forse pare superfluo racchiuderle 

in un' unica categoria , bisogna segnalare che i vini di questa zona 

hanno mostrato una manchevolezza aromatica con nasi molto differenti e 

per nulla entusiasmanti , accompagnati da una componente tannica che 

non pare aver goduto di piena maturazione 
. La maturità , questa volta 

quantitativa ( 12 milioni di bottiglie 
) 
del movimento Barolo , proprio 

con l ' 

annata 2010 , potrà invece rappresentare l ' 
arma per competere 

con altre raffinatezze enologiche ( penso al Pinot nero d ' 

Oltralpe 
) 

, che 
pur differendo per blasone , non riusciranno a rivaleggiare nei 
prossimi anni con il Barolo , a causa di annate numericamente magre e 

prezzi troppo « grassi » . Una buona occasione per il Barolo per conquistare 
terreno anche in mercati che chiedono , dopo l ' ubriacatura del brand 

a ogni costo , vini tipici , eleganti e non eccessivamente costosi. 

Vietti Barolo Ravera 2010 Ga , Deriva da piante che sono state 
messe a dimora sul finire degli anni 60 . Profumi molto articolati che 
richiamo il frutto ma anche i fiori campo , la menta e le spezie secche. 

La bocca ha slancio , beva e complessità . Tannino setoso . 97 
Azelia Barolo Margheria 2010 a , 11 migliore in campo qui è l ' 

equilibrio 
. L ' annata aiuta ma anche lo stile della famiglia Scavino , molto 

preciso 
, contribuisce al suo sviluppo . Mostra una Serralunga molto 

comunicativa 
, 
ma fedele a se stessa . Bocca generosa quanto elegante . 96 

Luciano Sandrone Barolo Le Vigne 2010 Ga , Si ricava da vigneti come 

Merli e Conterai , molto differenti per altitudine , esposizione e 
conformazione dei terreni . Profumi di fiori freschi , gelso , erbe di montagna e 
menta . Bocca fruttata e minerale al tempo stesso . Finale speziato . 95 

Ad Alba , presso il Palazzo Mostre e Congressi , è andata in scena la quinta edizione di « Nebbiolo Prima 2014%% la manifestazione dedicata alle più note espressioni del vitigno 

piemontese , uno dei più importanti eventi internazionali del settore . Sono state presentate in anteprima le nuove annate di Barolo (a fianco 
) , Barbaresco e Roero ( www.albeisa.it ). 
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Ilcambiamento più grande è quello legato alla struttura 

Cavallotto Barolo Bricco Boschis 2010 02.- L alcool tipico del cm , 

non viene enfatizzato dall ' annata . Profumi di geranio , fragola , 

melograno e buccia di arancia . La bocca associa ampiezza fruttata a spessore 
speziato . Finale dominato da sensazioni di pellame . 93 
Poderi Gianni Gagliardo Barolo Serre 2010 Ga.' Le uve vengono in 
gran parte da Castelletto di Monforte d 

' 

Alba . Nonostante le prestazioni 
altalenanti di questo comune , questa etichetta è tra le più convincenti. 
Al naso note di viola e frutto di bosco maturo . Bocca succosa e ricca . 93 
Vietti Barolo Brunate 2010 G1 ,5 La Morra qui risalta grazie a un 
decalogo che richiama i piccoli frutti rossi . Non manca una componente 
dolce , probabilmente dovuta al legno , ma che si armonizza grazie a 
sensazioni terrose . Tannino già ben amalgamato . 93 
Michele Chiarlo Barolo Cerequio 2010 G' Prodotto per la prima 
volta nel 1988 e solo in annate eccellenti . Non fa eccezione la 2010 che 

qui assume al naso sensazioni fruttate di ribes e lampone , cui fanno 

seguito persistenti suggestioni di menta e terra . In bocca alle sensazioni 

olfattive si aggiunge un tannino ben modulato ma presente . 92 
Paolo Scavino Barolo Monvigliero 2010 Ga. , Normalmente 

Monvigliero pecca di generosità . Invece questo vino , già dai profumi , appare 
piuttosto controllato . Il carattere 
dominante del sorso è il frutto 

maturo 
, 
anche se non mancano 

evidenti rimandi minerali . 92 
Cordero di Montezemolo Barolo 
Monfalletto 2010 a- , Questo 
Barolo di La Morra mostra un colore 

granato brillante cui fanno seguito 
profumi di viola e rosa essiccata . La 
bocca è polposa , matura , con frutto 

( 
lampone , ribes e fragola di bosco 

) 

chiaramente in evidenza 
, anche se 

non manca una nota golosa 
riconducibile alla fava di cacao . 91 

Ceretto Barolo Prap? 2010 Ga , Nebbiolo di Serralunga che riposa in 
legno per 12 mesi in barrique ( metà nuove e metà di secondo 

passaggio 
) 
e per altri 12 mesi in botte grande . Il risultato è un vino dal sorso 

profondo , ricco di frutto scuro succoso . Finale boisé . 90 
Prunotto Barolo Bussia 2010 Gb Molto classico sin dal colore . I 
profumi , marcatamente fruttati , paiono comunque molto nitidi . Stesso 
discorso per il sorso , che mostra una grande energia accompagnata da 
buone doti di beva . Tannino a oggi molto energico . 90 
Brezza Barolo Sarmassa 2010 Gt La marna di sant' Agata connota il 
vino in maniera unica . La parte iodata e quasi marina di questo 
Sarmassa come detto portata in dote dal suolo , si armonizza sia con la parte 

fruttata ( fragola e melograno 
) 
sia con quella mentolata di questa etichetta . 89 

Pio Cesare Barolo 2010 L ' affinamento di questa etichetta 
generalmente si suddivide tra barrique ( 30%% 

) 
e legno grande . La ricca materia 

della 2010 non subisce tuttavia l ' influenza del rovere 
, 
mostrando sia al 

naso sia in bocca una bella personalità floreale ( rosa e geranio 
) 
e 

fruttata ( lampone e fragola 
) 

. Tannino già godibile . 89 
Poderi Luigi Einaudi Barolo Cannubi 2010 61 ,9 Se Barolo è una zona 

in cui la 2010 esprime soprattutto il frutto 
, 
a Carmubi il discorso si 

complica in chiave complessa 
naturalmente . Svela da subito un sorso 

di frutto dolce e maturo , cui fanno 

seguito una serie di sensazioni 

speziate che agevolano la spinta 
gustativa 

. Tannino evidente . 89 
Ettore Germano Barolo 

Serralunga 2010 Ga.' Colore classico . Il 
naso risulta un po' semplice , anche 

se declina molto nitidamente sia la 
violetta sia la fragola di bosco . La 
bocca , parte più interessante del 
vino , propone una grande tensione 
di matrice fruttata . 87 4 

Sopra , alcune delle bottiglie degustate alla cieca dagli oltre 90 giornalisti 
, 
provenienti da 25 nazioni 

, 
che hanno partecipato all ' 

evento organizzato da Albeisa , 
associazione senza scopo di 

lucro 
, 
la cui finalità principale è la promozione e la valorizzazione dei vini dell 

' 

Albese . Per il 40° anniversario della storica bottiglia albese , verrà finanziato il reintegro di 4mila alberi in Kenya. 
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