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Così a La Morra
il barolo si fa in tre
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re soci (dei quali un padre e

I un figlio) con età e professio-
ni diverse. Il più giovane è un

vulcano, Nicola Oberto, trentenne
bocconiano che vive un simpatico
paradosso. Quello di non aver mai
dato avvio, nonostante brillanti stu-
di, a una carriera nella finanza per- - - _- i.

ché <appoggiato» nella sua convin-
zione di produrre vino da Viadlimi-
roRamba1diche,invece,èunmna-
gerhirncrio. n mezzo, il padre, Fe-
derico, già canthiere del suo nlén- -

tore, Renato Ratti. Ecco chi sono i
«TrediBerri», nome dell'omonima
borgata di La Morra. Il loro raggio '.

di azione è su 8 ettari vitati (40 mila
le bottiglie; il 91'o allestero) coltiva-
ti con agricolturabiologica nel com-
prensorio di La Morra in 4 terroir
differenti: Rocche delI'Aniuinziata
(il vigneto storico), Bern (versante
estremo occidentale), quindi i ter-
reni compatti e argillosi del Torri
glione, e Gapalot, ad Est. Il loro Ba- TREDIBEIIRI

LA MORRA(CN) BCRGATATORRIGLIONE, 4
rolo Trediberri 2012, assembiaggio TEL 0173509302
di vigneti diversi, vive una fermen- UNA BOTTIGLIA DI BAROLO TREDIBERRI ZC 2
tazione col «pied de cuve», cui se- EURO 27

gue macerazione postfermentativa
in cemento e nialolattica spontanea
in legno. L'affinamento è per 21 me-
si in botti cia 25 hI. Ha colore rubino
classico, al naso sono intense le no-
to di viola, ma anche di liquirizia
(Nico Orengo docet). Lo scorso an-
no a Nebbiolo Prima emerse fra i
preferiti; a Vinitaly ha colpito il

pubblico di giovani biogger per la
stoffa setosa, l'equilibrio, la forza.
Quanto è buono il Barolo! Ma la fi-
da è sul Lauro, il Barolo che Vladi-
miro Ranibaldi produce anche in
unaverione senza solfiti. Che ha in
etichetta un Gatto Nero. Una chie-
ca di sole 800 bottiglie, vinificato in
barrique per 36 mesi e imbottiglia
to senza chiari±ich. E fin dal primo
assaggio, il Barolo senza solfiti è
stato entusiasmante. Al secondo
assaggio ha vinto l'altro, sempre dcl
2011, mentre un mese fa si è impo-
sto arcora, con Iì puhi7ia di pro-
fumi e sapori, il mitico Gatto Nero.
Appassionarite no? Faiino anche un
Langhe NbbioIo 2014 e la Barbera
d'Alba 2014 da vigneti di quasi inez-
zo secolo. Ma Federico Oberto ha
voluto anche un Langhe Sauvigrion,
ideale da abbinare al pesce. Merito
a parte, per le belle etichette create
con acqueforti di paesaggi piemoI-
tesi del pittore Pierfla%io Gallina.
Per vini emozionanti.
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