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La vera anima del Nebbiolo
concilia storici e nuovi volti
Barolo e Brbresco, vini simbolo di questa terra, vengono interpretati in maniera
diversa dai produttori più tradizionaUsti e dalle giovani generazioni Un percorso

O alla scoperta di aziende conosciute e di realtà irinovative, accomunate dal rispetto
del vitigno e del suo carattere > V suggeriamo 5 etichette da provare

di Anita Franzon Le diverse sfumature del Nebbiolo nella sua terra delezione, le Langhe, si percepiscono al di 1
dello stile produttivo. La quereTie tra modernisti e tradizionalisti è sempre viva, ma le due parti
sembrano convivere poiché il carattere del vitigno, con il passare del tempo, prende il soprav-
vento sullintervento umano, Ne abbiamo avuto conferma dal 9 al 13 maggio ad Alba, durante
Nebbiolo Prima 2016, evento dedicato alla stampa per la presentazione delle nuove annate
di Barolo, arharesco e Roero. Non abbiamo trovato, nel complesso, vini pronti e ruffiarn, ma
campioni che a volte hanno nsntito delle difficoltà di annate meno favorevoli e che hanno
bisogno di più tempo per concedersi al consumalore troppo impaziente. Così, per incontrare
la vera anima del Nebbiolo, siamo andati in cantina, abbiamo passggiaIu tra i vigneti e incon-
trato alcuni produttori di Barolo e Barbaresco: L due facce prindpali di questo vitigno.
Il Barolo di Maria Teresa Masare1Iu
e la verticale di Barbaresco dei Marchesi di Grésy
«Barbaresco chi ha detto che è un vino effeminato, arrotondato? Se riial è guanto di velluto
con dentro un pugno di ferro' scriveva Paolo Monelli ne il ghiottcne errante.
Per affronre due dei simboli del Piemonte vitivinicolo si dovrebbe, innanzitutto, mettere da
parte il preconcetto per ciii la prima differenza tra i due sia una questione di genere. Mentre il
i-rolo è etichettato come austero, strutturato e maschile, il Barbaresco è ancora considerato
morbido, profumato e inevitabilmente femminile,
Si pensi a una dcnna del Barolo come Maria Teresa Mascarello che, dopo la morte del padre
Baro10 avvenuta nel 2005, ha avuto la forza e il coraggio, forse anchc la caparbietà, di conser-
vare le tradizieni tn anni in cui la modernità sarebbe stata la via pii semplice da seguire. Non
confondiamo il progrcso con Io sviluppo, affermava Bartolo riprendendo Pasolini. Il nonno
di Maria Teresa, Giulio Mascarello fondò I'aziend nel 1919, poi arrivò Bartolo che sognava
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Th:s I
IN APERIURA il Barbaresco è, con Il Barato, aria celle dectinazioni più famose del Nebbiolo IN QUESTA PAGINA 00 SINISTRA Maria Teresa Mascarello. Alberto
di Grésy. Marco Molino e Stpfan Conterno NEI PA5IN sUCCESSIVA le esposizioni migliori del Barolo vengono chiamate "sarì": RSAa (grappolo in cecol
è una giovane realtà di Montone d'Alba di un imiprendirore delLa Repubblica Cera

di essere usi piccolo produttote: 5 ettari per 30.000 bottiglie

all'anno. Da allora gli ettari sono sempre gli stessi, la filoso-
fia anche. Le uve provengono da 4 diverse parcelle vinificate

insieme: Cannubi, San Lorenzo, Rué e Rocche: rMescolia-

mo quello che dice la natura, non l'enologo. Il nostro cm è

Bartolo Mascarelloe, spiega Maria Teresa. A parte la Freisa,

i vi iii fermentano in legno con lieviti naturali e l'affinsmento

avviene in grandi botti di rovere di Slavonia non tostate. In
cantina assaggiamo Barolo 2012,2(111 e, con grande sorpre-
sa, l'annata 1986 vinificata da Bartolo, quando ancora firma-

va e disegnava in stile naif le sue etichette.
Si pensi, poi, a grandi nomi del Barbaresco legati a uomini che
hanno fatto la storia di questo vino rifiutando la classificazio-
ne di "fratello minore" del Barolo. Martinenga, il cuore delle

Tenute Cisa Asmari dei Marchesi di Grésy, divenne proprie-

tà della famiglia nobiliere alla fine del Settecento. Nel 1973

Alberto di Grésy decise di iniziare la propria produzione.

Martinenga è un Cru Monopole di Barbaresco: solo le Tenute

Cisc Asinari dei Marchesi di Grésy possono utilizzare que-

sta loocnziOne in etichetta. Selezione della selezione è il Gaiun

Martinenga, prodotto dal 1982 solo nelle migliori annate:

durante la visita ne assaggianuo alcune dal 2012 al 1985. lI filo

conduttore tra tutte le bottiglie è la freschezza che si mantiene

nel tempo, mentre le viole sfioriscono, le spezie si fanno eteree

e i tannini sono levigati come vetro in riva al mare,

fi dunque chiaro che, se ci fosse mai una votazione in merito,
tra Barolo e Barbaresco vincerebbe la parità di genere.
Molino Vini, Réva e Diego Conterno: novità dalle Langhe

Nuove generszioni popolano le Langhe: sono giovani che ri-

spettando la cultura dei nonni e dei padri, hanno voglia di

creare qualcosa di nuovo senza stravolgimenti. ma con lispe-

nienza e le conoscenze di chi ha studiato per anni.

Marco Molino ha poco più di trent'anni, si divide tra le colli.

ne di Treiso e Pinerolo, dove vive e lavora la fidanzata.

Lo stesso sentimento d'amore lo muove verso la vigna che la-

T'ora con l'aiuto di Jens, 29 anni, originario di Hannover, lette-

rato e amante della nature, Durante la visita da Molino Vini

assaggiamo direttamente dalle botti uno Chardonnay con

note minerali e di cedro molto marcate e con una grandissi-

ma eleganza ancur primUla di essere iinnbottigliato. La Barbera
d'Alba proviene da vigne vecchie situate iii un eppezzainento

coltivato fin dagli anni Cinquanta nella slessa zona del Bar-

baresco Ausario, cru da cui vengono prodotte 1.800 bciitiglie

l'anno.
Ci spostiamo in seguito a Monforte d'Alba dove con Stefa-

no Conterno sfidiamo il temporale per visitare le vigne della

loraliti Ginestra. te esposizioni migliori \mergono chiamate"sori" e da qtiesta vigna proviene i] Barolo Ginestra di Diego
Conterno, padre di Stefano e tra i fondatori di (.Lnnternn Fan-

tino. Diego parla poco e ha le mani di chi, da sempre, lavora

la vigna; da dieci anni, però, ha deciso di mettersi in proprio.

L'azienda oggi produce 50.000 bottiglie, tra queste anche la

Nascetta, unico bianco autoctono di Langa.
Infine incontr:amo Gian Luca Colombo, enologo di Réva,

nuovissinia realtà, nata dall'idea di un imprenditore della Re-

pubblica Ccca, Non a caso, "réva" in ceco significa grappolo.
Lecosostenibilrtà è alla haac di questa cantine fresca come la

piltura alle pareti, guidata da uno staif giovane e colnpctente.

Presto sorgerà anche un resort con ristorante, spa, camere

e campo da golf. Lbbitttivo: diventare nel tempo un grande

marchio simbolo delle Langhe, essere moderni, ma non noo-

dentisti; dopo aver degustato Sauvignon, Dolcetto, Barbera e

Barulo, si può affermare che i ragazzi sono sulla buona strada,

[ìJ
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TRA CONFERME E RARITÀ

BARTOLO MASCARELLO, BAROLO DOCG 5986
Tipologia rosso Origine Barolo (Cuneo)
Produttore Cantine Bartolo Mascarello 0173.56,125
Uve Nebbiolo n00%
Note degustazlone/abbinamento/occaslore granIto con unghia
nranciato quasi trasparente, esprime un fascino antico, profumi
cupi di sottobosco, funghi e tartufi, fiori appassiti. In bocca è
ancora fresco e sapido. i rannini come velluto
IL suo perché esprime tutta la terra in un solo sorso
Prezzo per collezionisti e degustazioni in cantina

BARBARESCO QAIUN MARTINENGA DOCG 1985
Tipologia rosso Origine Barbaresco (Cuneo)
Produttore Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy
www.niarchesidigresy.com
Uve Nebbiolo 100%
Note degustazioneJabbinaniento/occasione colore Iran ciato
vivace, al naso note belsareiche ed eteree si combinano con
sentori di tabacco, scorze d'arancia e china. Al gusto è setola e
ampio, conserva un'ottima freschezza e una lunga persistenza
li suo perché il ricordo di un'ottima annata
Prezzo per collezionisti e degustazioni in cantina

BARBARESCO AUSARIO DOCG
Tipologia rosso Origine Treiso (Cueeo)
Produttore Agricola MoLino Viri www.molinovini.com
Uve Neabiolo 100%
Note degustazione/abblnanientoJoecasiorie elegante con le sue
note floreali di viola, seguono l'amarena, Inezie dolci ed erbe
aromatiche. Grande freschezza all'assaggio, insieme a morbidezza
ed equilibrio. Da stuppare a cene importanti
Il suo perché connubio di freschezea e struttura
Pi'ezzo 31 euro

BAROLO GINESTRA DOCG 2013
Tipologia rosso Origine Monforte d'Alba (Cuneo)
Produttore Diego Lonterno www.diegocnnternoit
Uve Nebbiolo 100%
Note degustazione/abbinamento/occasione frutta matura e
confettura di frutti di bosco, sisla mammola, mentO, cuoio, un
accenno minerale e altre note che segnano una prima evoluzione
in atto che continua anche in bocca. Fine e armonico
Il suo perché un vino che non tradisce il territorio
Prezzo go eurn

BAROLO RAVERA DOCG 2012
Tipologia rosso Origine Monforte d'Alba (Cuneo)
Produttore Rflva Www.Vino-rnva.it
Uve Nebbiolo u00%
Note degustazione/abbinamento/occasione petali di rosa, viola,
spezie e confettura di ciliegie. ri bocca è equilibrato, ritornano
le spezie dolci, it tannino è setoso e la persistenza lunga e
piacevole. Da provare con i classici tajarin al tartufo
IL suo perché se ne sentirè parlare presto
Prezzo go euro
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