
 

Alba Wines Exhibition 2005: Barbaresco e Barolo

Da martedì 10 a venerdì 13 maggio, si sono svolte le degustazioni rigorosamente
a bottiglia coperta dei Barbaresco 2002 e Riserve 2000, Barolo 2001 e Riserve 1999

Roma, 05/07/2005

 

Barbaresco 2002 e Riserve 2000

Che l'annata 2002 avrebbe messo
non poco in difficoltà la maggior
parte dei produttori, qui in Langa, ce
lo si aspettava. Che sarebbe stato
inevitabile dover affrontare il non
facile enigma se produrre
Barbaresco e Barolo o, non senza
sofferenza, optare per la rinuncia a
immettere sul mercato vini di qualità
inferiore alle attese, che avrebbero
posto l'ulteriore problema del
prezzo, lo sapevamo bene.
Impossibile non comprendere, dopo
una lunga serie di vendemmie tra
l'eccellente e il molto buono, che
hanno consentito di riscuotere
meritati successi e di elevare il costo

dei vini, spesso in modo esasperato e non lungimirante, quanto sia complicato ma
necessario seguire una logica più razionale e rispettosa delle reali caratteristiche dei prodotti
che si intende proporre. Il 2002 ci ricorda per molti aspetti annate dimenticabili come la 1992
ma in una fase di mercato assai più difficile, anche per il progressivo insediarsi sugli scaffali
di enoteche e ristoranti, di vini provenienti dai Paesi emergenti, a prezzi certamente più
competitivi e appetibili per le tasche dei sempre meno facoltosi cittadini italiani ed europei.
Quest'anno, in occasione della decima edizione di Alba Wines Exhibition, la
manifestazione che più di ogni altra si è guadagnata, anno dopo anno, il ruolo di punto di
riferimento per tutti gli altri eventi indirizzati a giornalisti e professionisti del settore, grazie
agli sforzi congiunti dell'Unione Produttori Vini Albesi, ente organizzatore, e dell'Agenzia
Well Com, fondamentale nella gestione dei rapporti fra i produttori, i ristoratori e gli oltre 60
giornalisti invitati da ogni parte del mondo, l'annata 2002 è toccata al Barbaresco e al Roero
(di cui ho già parlato in un precedente articolo). I timori si sono confermati più che fondati: i
Barbaresco hanno messo in evidenza tutti i limiti dell'annata, al punto da rendere assai
meno evidenti i tratti caratteristici dei diversi territori vitati di Neive, Treiso e Barbaresco.
Fatta eccezione per alcuni grandi cru, come ad esempio il Martinenga di Cisa Asinari
Marchesi di Gresy, la maggior parte dei vini si è presentata in degustazione con una
prepotente tannicità, dai toni verdi e asciuganti, dovuta non tanto alla quantità di polifenoli
(difficilmente superiore ad annate più importanti come la 1999 o la 2001), quanto alla loro
difficoltà di maturazione e alla mancanza del necessario supporto di fruttosità e complessità
che ne potesse garantire il futuro equilibrio. Non era facile, del resto, individuare la strategia
più adatta per non disperdere completamente un raccolto che, seppure in misura ridotta (in
alcuni casi anche inferiore al 50%), poteva offrire una qualità dignitosa a un prezzo
ovviamente più contenuto.
Alcune aziende, ad esempio, hanno scelto di far confluire le uve nebbiolo destinate al
Barbaresco, nella più generica Doc Langhe, offrendo un prodotto di buona qualità anche se
con caratteristiche assai diverse; altre, valutata la qualità delle uve, hanno preferito vendere
il vino sfuso, come semplice vino da tavola, consapevoli di una clientela affezionata, assai
disponibile a una simile offerta. Altre ancora, invece, hanno ritenuto giusto tentare
comunque la strada del Barbaresco, selezionando in modo certosino le uve provenienti dai
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vigneti migliori, contando proprio su una quantità decisamente ridotta e sperando in una
fascia di mercato, soprattutto estera, che garantisse lo smaltimento del vino prodotto a un
prezzo comunque più conveniente. E' certo che, dalle degustazioni effettuate ad Alba
martedì 10 maggio, non sono molti i vini che sembrano aver superato la prova in modo
soddisfacente. In annate come questa, dove il vino non può rappresentare le qualità elevate
previste per questa tipologia, è il rapporto qualità/prezzo che può fare la differenza e
giustificarne l'acquisto. Personalmente ho trovato ben fatti e molto corretti nel prezzo il Vigna
del Casot di Carlo Boffa, il Palazzina di Montaribaldi, il Froi di Massimo Rivetti, i
Barbaresco di Ca' del Baio, F.lli Grasso e Vigin, il Ripa Sorita di La Contea (solo 10
euro!), solo per citarne alcuni. I 28 euro del Martinenga dei Marchesi di Gresy non è
certamente per tutte le tasche, ma vale la pena fare un piccolo sacrificio.

La degustazione

Vino  Impressioni
Denominazione........Barbaresco Ad Altiora 2002
Azienda......................Michele Taliano
Comune......................Alba-S.Rocco Seno d'Elvio
Prezzo in enoteca...20
Valutazione...............@@/80

 granato medio con unghia appena scarica.
Naso floreal-fruttato molto gradevole, con note
di viola, ciliegia, mora, leggero balsamico. In
bocca ha struttura un po' esile, con il tannino
piuttosto crudo, fruttato con poca polpa. Non
complesso ma gradevole e figlio dell'annata.

Denominazione........Barbaresco 2002
Azienda......................Moccagatta
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...
Valutazione...............@@@/81

 granato netto con sfumature aranciate
all'unghia. Naso maturo ma non evoluto, toni
eterei, frutti di bosco in confettura e sotto
spirito, ciliegia e prugna, accenni di tabacco.
In bocca ha tannino forte, asciugante,
freschezza un po' sotto tono ma buona
complessità. Un vino da bere anche ora.

Denominazione........Barbaresco Cascina Bordino 2002
Azienda......................Tenuta Carretta
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...27.50
Valutazione...............@@@/82

 Granato di buona vivacità. Naso con note
tostate e affumicate, prugna in confettura,
tabacco, liquirizia. Bocca ancora astringente,
buona polpa e nerbo, tiene bene l'annata e
finale abbastanza lungo.

Denominazione........Barbaresco 2002
Azienda......................Rino Varaldo
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...20
Valutazione...............@@@/81

 granato scuro con unghia più scarica. Al naso
affiora una certa surmaturazione, toni di frutta
cotta e in confettura. In bocca esprime una
certa tannicità, frutto sotto spirito, sostanza
media e complessità in divenire. Finale medio.

Denominazione........Barbaresco Bricco Faset 2002
Azienda......................La Spinona
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...
Valutazione...............@@/78

 granato medio con unghia tendente
all'aranciato. All'olfatto è un po' debole, con
note eteree e frutta sotto spirito, ma anche un
discreto floreale. In bocca è serrato,
astringente e con poca polpa.

Denominazione........Barbaresco Martinenga 2002
Azienda......................Tenute Cisa Asinari/Marchesi di Gresy
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...28
Valutazione...............@@@@/88

 granato abbastanza vivace e discreta
trasparenza. Naso maturo ma gradevole, con
note di prugna e ciliegia, tostato, vaniglia,
spezie fini. In bocca ha tannino deciso, ma
soffre anch'esso di una polpa e una materia
insufficiente a compensarne la forza.
Ciononostante ha una sua gradevolezza e
piacevolezza assicurate da uno sfondo
minerale di rara eleganza. Finale asciugante.

Denominazione........Barbaresco Montestefano 2002
Azienda......................La Ca' Nova
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...20
Valutazione...............@@/80

 granato di buona intensità. Al naso è un po'
chiuso, poi affiorano note di pellame, tabacco,
fruta sotto spirito. Al gusto è ancora mordente
nel tannino, il frutto si presenta scarsamente
morbido, l'equilibrio è in divenire.

Denominazione........Barbaresco Rabajà 2002
Azienda......................Cascina Luisin
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...
Valutazione...............@@/79

 granato intenso e di buona vivacità. Naso
dove emerge il frutto, la prugna in confettura,
la ciliegia sotto spirito, la liquirizia. In bocca ha
buona struttura, l'alcol è evidente, c'è una
leggera scompostezza. Finale un po'
asciugante.

Denominazione........Barbaresco Rabajà 2002
Azienda......................Bruno Rocca
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...35
Valutazione...............@@@/83

 granato medio con unghia tendente
all'aranciato. Naso ancora con note tostate e
vanigliate, caffé, liquirizia. In bocca esprime
una discreta forza, il tannino morde e il frutto
stenta ad equilibrare la massa, ma la
sostanza sembra buona. Il finale si dimostra
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abbastanza pulito e definisce un futuro
promettente. L'annata penalizza questo vino,
in altre occasioni eccellente.

Denominazione........Barbaresco Sorì Montaribaldi 2002
Azienda......................Montaribaldi
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...24
Valutazione...............@@@/85

 granato medio,  di buona intensità. Naso con
note di frutta matura scura, prugna e mora,
poi affiora la liquirizia e il tabacco. Al gusto è
abbastanza intenso e il tannino più equilibrato.
Il frutto ritorna corrispondente e il finale tiene
abbastanza bene.

Denominazione........Barbaresco Vigna del Casot 2002
Azienda......................Carlo Boffa
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...17
Valutazione...............@@@/85

 granato medio di bella vivacità di colore. Naso
rotondo e dolce, non aggressivo, con note di
viola e rosa, poi frutti di bosco, amarena,
ciliegia. In bocca torna a mordere il tannino,
serrando le gengive e compromettendo,
almeno per ora, il giusto equilibrio. Finale un
po' magro, ma vino che desta interesse e
affatto banale. Buon rapporto qualità/prezzo.

Denominazione........Barbaresco Vigna Vitalotti 2002
Azienda......................Carlo Boffa
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...17
Valutazione...............@@/78

 granato medio. Naso non intenso ma con
buona espressione di frutto, prugna e mora,
poi affiora la liquirizia, una leggera
balsamicità. In bocca è serrato, poco
propenso alla gradevolezza e la bocca rimane
presto asciutta. Vino che soffre molto i limiti
dell'annata.

Denominazione........Barbaresco 2002
Azienda......................Produttori del Barbaresco
Comune......................Barbaresco-Neive
Prezzo in enoteca...
Valutazione...............@@@/84

 granato medio con unghia tendente
all'aranciato. Naso balsamico, spezie dolci,
tabacco e liquirizia. Al gusto si esprime molto
bene, anche se c'è una leggera amaritudine,
che nel finale paga un po'. Vino comunque
tradizionale e ben fatto.

Denominazione........Barbaresco 2002
Azienda......................Castello di Neive
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...13
Valutazione...............@@/78

 granato abbastanza trasparente. Naso sottile,
poco espansivo, con note di ciliegia e
tabacco. Al gusto è serrato, poco morbido, il
frutto si apre a fatica, lasciando la bocca un
po' magra.

Denominazione........Barbaresco Ripa Sorita 2002
Azienda......................La Contea
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...10
Valutazione...............@@/80

 granato medio di buona luninosità. Naso
fortemente floreale di viola e fiori secchi, poi
arriva la ciliegia e l'amarena. In bocca ha
discreta polpa e un tannino non pulitissimo,
corpo leggero e finale che tiene meno delle
aspettative. Prezzo che ne giustifica
sicuramente l'acquisto.

Denominazione........Barbaresco Basarin 2002
Azienda......................Marco e Vittorio Adriano
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...
Valutazione...............@@@/82

 granato medio abbasanza luminoso. Naso
fine e piacevole con note di viola e rosa, poi
ciliegia, lampone e fragoline di bosco. Toni
balsamici e mentolati. Al gusto è tannico, il
frutto non si espande molto pur presentando
una qualità espressiva non banale. Finale che
asciuga.

Denominazione........Barbaresco Basarin 2002
Azienda......................Angelo Negro e Figli
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...27
Valutazione...............@@/80

 granato medio di buona consistenza. Naso
con richiami di frutta matura quale prugna e
mora, poi tabacco, liquirizia, sottobosco. Al
gusto presenta un tannino piuttosto duro ma
la polpa del frutto riesce almeno in parte a
compensarlo. Finale discreto ma un po'
acidulo.

Denominazione........Barbaresco Canova 2002
Azienda......................Ressia
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...28
Valutazione...............@@/80

 granato medio abbastanza concentrato. Naso
con richiami al legno di liquirizia, alla prugna,
al tabacco. Al gusto ha tannino un po' meno
aggressivo ma polpa comunque non
sufficiente ad equilibrarne la durezza. Finale
che lascia asciugati.

Denominazione........Barbaresco Cottà 2002
Azienda......................Sottimano
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...25
Valutazione...............@@@/82

 granato intenso e concentrato. Naso sottile in
cui affiora la prugna in confettura, il
balsamico. Al gusto ha tannino estremamente
serrato e asciugante, nonostante il frutto tenti
di compensare, la materia prima è buona ma il
vino è ancora molto tendente alla durezza.
Finale che testimonia le difficoltà dell'annata.
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Denominazione........Barbaresco Froi 2002
Azienda......................Massimo Rivetti
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...18
Valutazione...............@@@/83

 granato medio abbastanza luminoso. Naso
fine e floreal-fruttato, con note di ciliegia e
amarena. Al gusto si propone abbastanza
sostenuto, con tannino equilibrato in parte da
un frutto che ritorna con discreta polpa. Finale
che tiene abbastanza.

Denominazione........Barbaresco Gaia Principe 2002
Azienda......................Roberto Sarotto
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...
Valutazione...............@@@/84

 granato medio di buona concentrazione. Naso
pulito con toni balsamici e resinosi, poi frutto
dolce. In bocca ha tannino ammorbidito dal
frutto che ritorna con leggero residuo
zuccherino a donargli una certa morbidezza.
Finale che tiene bene.

Denominazione........Barbaresco Gallina 2002
Azienda......................Prinsi
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...20
Valutazione...............@@@/84

 granato medio appena scarico all'unghia.
Naso balsamico e speziato ma non intenso. In
bocca si riprende meglio mostrando un
tannino abbastanza misurato e frutto con
buona polpa (prugna, mora). Finale
abbastanza lungo.

Denominazione........Barbaresco Palazzina 2002
Azienda......................Montaribaldi
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...20
Valutazione...............@@@@/86

 granato medio e abbastanza compatto. Naso
con sfumature tostate delicate, poi
sottobosco, tabacco e prugna, liquirizia dolce.
In bocca conferma una certa classe e polpa
sufficiente a renderlo piacevole e di buona
persistenza. Uno dei migliori dell'annata.

Denominazione........Barbaresco Serra Boella 2002
Azienda......................Paitin
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...
Valutazione...............@@@/84

 granato concentrato con ricordi rubini. Naso di
mora, ciliegia e mirtillo in confettura, leggero
balsamico e minerale. In bocca si presenta di
buona intensità e gradevolezza con finale
abbastanza lungo. I vini di Paitin mantengono
uno stile moderno, ma senza strafare.

Denominazione........Barbaresco Sorì Paolin 2002
Azienda......................Cascina Luisin
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...
Valutazione...............@@@/82

 granato medio. Naso abbastanza pulito con
sfumature eteree e frutta rossa (ciliegia,
amarena, prugna). In bocca è abbastanza
intenso e concentrato, con tannino meno
aggressivo e polpa sufficiente. Finale appena
amarognolo.

Denominazione........Barbaresco 2002
Azienda......................Piero Busso
Comune......................Neive-Treiso
Prezzo in enoteca...25
Valutazione...............@@/79

 granato medio. Naso sottile, appena floreale
di rosa e poi subenra la ciliegia, tabacco e
spezie in formazione. Al gusto è un po' crudo,
non offre una sensazione complessa e ha
poca dolcezza, ma il tannino non è esagerato.
Finale un po' limitato.

Denominazione........Barbaresco 2002
Azienda......................Ca' del Baio
Comune......................Treiso
Prezzo in enoteca...15
Valutazione...............@@@/82

 granato scuro e di buona concentrazione.
Naso balsamico e floreale, poi subentra un bel
frutto maturo, ciliegia, amarena, mora. In
bocca ha buona polpa, tannino appena
amaro, equilibrio in divenire e complessità un
po' limitata, ma è gradevole.

Denominazione........Barbaresco 2002
Azienda......................F.lli Grasso
Comune......................Treiso
Prezzo in enoteca...13
Valutazione...............@@/80

 granato di buona intensità con unghia
leggermente aranciata. Naso maturo e
moderno, con note di prugna e mora in
confettura, toni balsamici, accenti ancora
floreali. In bocca ha discreta struttura, tannino
abbastanza serrato e polpa non molto
espansiva, mentre il finale tende a svuotarsi
un po' in fretta lasciando una certa
amaritudine.

Denominazione........Barbaresco 2002
Azienda......................Rizzi
Comune......................Treiso
Prezzo in enoteca...20
Valutazione...............@@@@/86

 granato medio con unghia un po' scarica.
Naso delicato, con note floreali e poi di frutto
maturo (prugna in particolare), seguito da
accenni di liquirizia dolce e vaniglia. In bocca
presenta discreto spessore, una certa
maturità di frutto e tannino non tenace. Finale
di buona eleganza e lunghezza.

Denominazione........Barbaresco 2002
Azienda......................Vigin
Comune......................Treiso
Prezzo in enoteca...16
Valutazione...............@@@/83

 granato medio abbastanza concentrato. Naso
intrigante con un bel frutto espressivo e
maturo, prugna e mora in primis, poi toni
balsamici e mentolati, liquirizia. Al gusto è
senz'altro supportato da tannino forte ma il
frutto ha sufficiente espressione di polpa e
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tiene abbastanza, lasciando il finale meno
sbilanciato.

Denominazione........Barbaresco Vigna Manzola 2002
Azienda......................Luigino Grimaldi
Comune......................Treiso
Prezzo in enoteca...17.50
Valutazione...............@@@/81

 granato medio con unghia tendente
all'aranciato. Naso dolce e suadente, con note
di frutta in confettura, spezie dolci. Al gusto è
meno rotondo, tannino non eccessivo ma
polpa un po' meno disponibile delle premesse.
Finale che non serra troppo.

Denominazione........Barbaresco Nubiola 2002
Azienda......................Pelissero
Comune......................Treiso
Prezzo in enoteca...20
Valutazione...............@/75

 granato di buona concentrazione con unghia
che tiene. Naso non pulitissimo, con note di
caffé tostato, sfumature gommose, etereo. In
bocca è un po' più pulito, denso, con tannino
piuttosto aggressivo e frutto che bilancia solo
in parte. Vino che esprime con chiarezza il
poco equilibrio dell'annata.

Denominazione........Barbaresco Pajoré 2002
Azienda......................Sottimano
Comune......................Treiso
Prezzo in enoteca...25
Valutazione...............@@/79

 granato intenso con ricordi rubini. Naso
morbido, con frutta matura quale mora,
ciliegia, amarena. Leggero tostato. In bocca è
meno espansivo e più serrato nel tannino, il
frutto fatica ad espandersi e il finale chiude
asciutto.

Denominazione........Barbaresco Maria di Brun 2000
Azienda......................Ca' Romè
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...39
Valutazione...............@@@/84

 granato di buona concentrazione. Naso
morbido e con un bel frutto dolce di mora e
prugna, poi vaniglia, toni balsamici, cuoio. In
bocca ha buona concentrazione e tannino
ancora forte ma polpa buona e
corrispondente, mentre il finale chiude appena
un po' asciutto.

Denominazione........Barbaresco Rio Sordo 2000
Azienda......................F.lli Giacosa
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...25
Valutazione...............@@@@/89

 granato medio abbastanza concentrato con
unghia appena aranciata. All'olfatto è di buona
eleganza, giocato su toni in equilibrio fra frutto
e spezie (prugna, chiodo di garofano,
tabacco). Al gusto ha buona materia, frutto
che ritorna morbido e buona eleganza, quasi
equilibrato. Finale che merita attenzione. A
due anni dal primo assaggio, mi sembra abbia
perso un po' di grinta.

Denominazione........Barbaresco Roncaglie 2000
Azienda......................Bel Colle
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...21
Valutazione...............@@@/85

 granato medio con unghia tendente
all'aranciato. Buon naso, con note eteree e
frutta in confettura (prugna, mora), liquirizia. In
bocca non mantiene del tutto le promesse,
con il tannino ancora serrato e il frutto meno
rotondo, ma la materia prima è di buona
qualità e con il tempo potrà trovare migliore
equilibrio.

Denominazione........Barbaresco Vigneti in Ovello 2000
Azienda......................Produttori del Barbaresco
Comune......................Barbaresco
Prezzo in enoteca...23
Valutazione...............@@@/85

 granato medio di buona concentrazione e
unghia appena aranciata. Naso maturo e
dolce, con frutta in confettura, toni balsamici,
fiori appassiti. In bocca ha buona polpa e
gradevolezza, struttura e sufficiente
freschezza, tannino forte ma ben supportato.

Denominazione........Barbaresco Ripa Sorita Riserva 2000
Azienda......................La Contea
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...18
Valutazione...............@@@@/88

 granato di buona concentrazione e unghia
tendente all'aranciato. Naso ancora
suggestionato dall'apporto del legno, non del
tutto integrato, con toni di tostatura, burro,
vaniglia, poi arriva il frutto dolce, ciliegia e
amarena. In bocca ha buona struttura e frutto
che ritorna bene, dandogli una notevole
piacevolezza, finale che tiene bene.

Denominazione........Barbaresco Basarin Riserva 2000
Azienda......................Romano Bonino
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...25
Valutazione...............@@@/85

 granato scuro di buona concentrazione. Naso
interessante e non scontato, con note di frutta
matura e spezie miste, accenni al goudron,
anche se nel fondo si presenta qualcosa di
non pulitissimo con richiami vegetali. In bocca
è molto gradevole, intenso e fitto nel frutto,
lungo e avvolgente, tannino equilibrato da una
bella polpa.
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Denominazione........Barbaresco Bricco Riserva 2000
Azienda......................Dante Rivetti
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...20
Valutazione...............@@@/84

 granato medio con unghia appena aranciata.
Al naso si percepisce ancora la tostatura del
legno, sotto emerge un buon frutto (ciliegia,
amarena), poi il tabacco. In bocca mostra una
buona dolcezza e un tannino ancora deciso,
discreta forza espressiva e finale abbastanza
lungo.

Denominazione........Barbaresco Gaia Principe 2000
Azienda......................Roberto Sarotto
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...
Valutazione...............@@@/82

 granato medio con ungha un po' scarica.
Naso balsamico e tostato, prugna in
confettura. In bocca è abbastanza strutturato,
frutto discretamente espansivo ma qualche
tono amarognolo ne limita la piacevolezza.

Denominazione........Barbaresco Micca Riserva 2000
Azienda......................Dante Rivetti
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...20
Valutazione...............@@@/81

 granato di media intensità. Naso che risente
ancora dell'apporto del legno, mentre la
materia prima è matura e fruttata, poi arrivano
le spezie e le note eteree. In bocca è
equilibrato, buona polpa, non particolarmente
complesso e strutturato. Finale che tiene
abbastanza a lungo.

Denominazione........Barbaresco Sorì Paitin Vecchie Vigne
2000
Azienda......................Paitin
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...
Valutazione...............@@@@@/91

 granato scuro con unghia che tiene
abbastanza. Naso fine e pulito, con note di
viola, frutti di bosco quali prugna, mora e
ciliegia nera, tabacco, note balsamiche e
mentolate, cannella, liquirizia. Al gusto è già
abbastanza rotondo, struttura giusta e molto
vicina ad equilibrarsi, tannini fini, ancora un
buon nerbo acido, richiami minerali e una
persistenza lunga e corrispondente.

Denominazione........Barbaresco Tetti di Neive Riserva 2000
Azienda......................Torregiorgi
Comune......................Neive
Prezzo in enoteca...17
Valutazione...............@@@/81

 granato intenso e di buona concentrazione.
Naso non pulitissimo, con richiami al ridotto,
poi si apre a note fruttate di prugna matura e
spezie. In bocca ha discreto equilibrio e
struttura, non tale da giustificare una riserva.
Finale piuttosto astringente.

Denominazione........Barbaresco Riserva 2000
Azienda......................F.lli Mainerdo
Comune......................Neive-Barbaresco
Prezzo in enoteca...17
Valutazione...............@@@/82

 granato medio abbastanza compatto. Naso
già maturo, con note di frutta in confettura e
sotto spirito, iun particolare prugna e ciliegia.
In bocca conferma uno sviluppo avanzato, da
vino già maturo, anche se non in discesa. Il
tannino è sostenuto da discreta polpa ma nel
complesso non affascina.
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Alba Wines Exhibition 2005: Barbaresco e Barolo   

Da marted ì 10 a venerdì 13 maggio, si sono svolte le degustazioni rigorosamente  
a bottiglia coperta dei Barbaresco 2002 e Riserve 2000, Barolo 2001 e Riserve 1999  

 
Roma, 05/07/2005

Barolo 2001 e Riserve 1999

Non posso che essere fortemente soddisfatto dei risultati dell'annata 2001 di Barolo. Questo per 
numerose ragioni, fra cui in particolare un evidente e progressivo ritorno ai valori della classicit à 
(già intravisto con la 1999), favorito anche dall'elevatissima qualit à del millesimo. Alcuni vini 
pagano attualmente lo scotto di un'annata che richiede tempo per mettere in risalto le sue enormi 
potenzialità, ma nella maggioranza dei casi trapela senza possibilità d'errore una qualit à superiore, 
riscontrabile in particolare a Serralunga d'Alba e Castiglione Falletto, che hanno il pregio di aver 
esaltato le caratteristiche territoriali alla perfezione (forza, struttura, tannicit à a Serralunga, 
eleganza e finezza a Castiglione). In linea con le aspettative l'area di Barolo, anche se da questo 
comune mi aspettavo qualcosa di pi ù. Molto bene Monforte d'Alba, anche se un po' discontinua nei 
risultati, mentre a La Morra e Novello ho registrato le maggiori difficolt à espressive. In particolare a 
La Morra i vini si sono presentati non con la consueta eleganza e morbidezza, bens ì più aggressivi 
e fin troppo strutturati. Fra i produttori emergenti che pi ù mi hanno colpito c'è senz'altro Mario 
Gagliasso  (che già mi era piaciuto con l'annata precedente), con lo splendido Rocche di 
Castiglione e con il molto vicino Torriglione. Ottime conferme da Fabio Alessandria (G.B.Burlotto ) 
con uno splendido Cannubi e un Acclivi che lo segue molto da vicino, poi Virna Brogogno  con il 
Cannubi Boschis e il Preda Sarmassa, Giacomo Brezza  con il Sarmassa e il Bricco Sarmassa, 
Cavallotto con l'eccellente Bricco Boschis, Mauro Molino  con il Vigna Gancia, Domenico Clerico
con il Ciabot Mentin Ginestra, Vietti  con il Lazzarito e il Rocche e Ca' Rom è con il Cerretta. Ma la 
carrellata di vini di elevata qualità non finisce certamente qui.  

La degustazione
Vino   Impressioni

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Terre del Barolo 
Comune ......................Diversi 
Prezzo in enoteca ...22  
Valutazione ...............@@@/82

  granato medio e media trasparenza. Naso gradevole 
ed elegante, con note di frutti di bosco (prugna e 
ciliegia), sensazioni balsamiche. Al gusto si presenta di 
buona struttura, corrispondenza nel frutto e tannino 
non esagerato. Finale di buona lunghezza e pulizia  

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Pio Cesare 
Comune ......................Diversi 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@/79

  colore piuttosto evoluto, granato scuro con unghia 
aranciata e luminosit à contenuta. Naso gi à maturo, con 
note di frutta in confettura e sotto spirito, spezie dolci, 
etereo. In bocca ha una certa astringenza, il frutto si 
conferma molto maturo ma non di gran polpa, il finale è 
asciugante. 

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Vittorio Camerano 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...18  
Valutazione ...............@@@/85

  bel granato pieno e di buona concentrazione. Naso 
fine e moderno ma senza eccessi, note balsamiche, 
frutta matura, richiami alle spezie dolci. In bocca è 
piuttosto serrato ma la polpa del frutto è ben presente, 
la massa è buona e avvolgente, anche se si 
percepisce con chiarezza la giovinezza del vino.  

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Scarzello 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@/84

  granato vivo e intenso. Ancora sensazioni tostate e di 
vaniglia, noce moscata, spezie dolci, liquirizia. In bocca 
è tenace nel tannino, il frutto ha buona polpa ma c' è 
una nota amara iniziale che sembra significare un 
tannino un po' verde. Il finale è comunque buono. 

Denominazione ........Barolo Bergeisa 2001  
Azienda......................Le Strette 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...21  
Valutazione ...............@@@/84

  granato di buona intensit à con unghia tendente 
all'aranciato. Naso con note tostate e fum é, pellame, 
ciliegia e mora mature. In bocca ha spessore e un 
tannino forte, la polpa è ben presente e il finale tiene 
bene. 

Denominazione ........Barolo Bricco Sarmassa 2001 
Azienda......................Giacomo Brezza e Figli  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...40  
Valutazione ...............@@@@/89

  colore granato medio con unghia che tiene bene. Naso 
pervaso da un bel frutto, prugna e ciliegia nera quasi in 
confettura, liquirizia, note minerali. Al gusto è piuttosto 
ruvido e scontroso, ma la materia prima è eccellente e 
richiede solo tempo per esprimersi al meglio, sostenuta 
anche da una bella freschezza.  



Denominazione ........Barolo Brunate 2001 
Azienda......................Mauro Sebaste Enologo  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...29.30  
Valutazione ...............@@@@/87

  granato medio e di bella luminosit à. Naso dolce e 
accattivante, con note di violette, frutti di bosco quali 
amarena, mora, mirtillo nero, sfondo fumé e minerale. 
In bocca ha buona corrispondenza, frutto che si 
espande bene anche se l'alcol si fa sentire; finale molto 
buono e lungo. 

Denominazione ........Barolo Buon Padre 2001 
Azienda......................Giovanni Viberti 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...22  
Valutazione ...............@@@/84

  granato di buona intensit à con unghia appena pi ù 
scarica. Olfatto non pulitissimo, qualche nota 
gommosa e affumicata, cenni di concia di pellame, 
tabacco biondo, poco frutto. Al gusto è denso e 
concentrato, il tannino è ben supportato dal frutto e il 
finale non riserva sorprese.  

Denominazione ........Barolo Cannubi 2001 
Azienda......................Cascina Adelaide  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...37  
Valutazione ...............@@@/84

  granato medio con unghia tendente al granato chiaro. 
All'olfatto c'è qualche cenno di surmaturazione, ciliegia 
in confettura e prugna. Al gusto è serrato e strutturato, 
il frutto non ha grande polpa ma è meno maturo che al 
naso. Il finale è medio. Buone prospettive evolutive.  

Denominazione ........Barolo Cannubi 2001 
Azienda......................Damilano 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...50  
Valutazione ...............@@@/84

  granato intenso con ricordi rubini. Naso moderno ch 
evidente tostatura, note dolci di vaniglia e cacao, poi 
frutti di bosco quali mora, ciliegia, ancora caff é. In 
bocca restituisce le premesse olfattive, il tannino è 
sorretto da una buona polpa, anche se il vino pecca di 
scarsa personalit à. 

Denominazione ........Barolo Cannubi 2001 
Azienda......................Gianni Gagliardo 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...65  
Valutazione ...............@@@/82

  granato con ricordi rubini e bella lucentezza. Naso 
dominato dal frutto di bosco, ma ci sono anche i fiori 
appassiti, cenni di tabacco e liquirizia. Al gusto è un po' 
amaro, tannino serrato, polpa che stenta a garantire 
piacevolezza, ma può essere un peccato di gioventù. 

Denominazione ........Barolo Cannubi 2001 
Azienda......................Marchesi di Barolo  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@/83

  granato intenso e compatto. Nasonon potente ma 
giocato su piccoli frutti e note di spezie dolci, vaniglia, 
sottofondo minerale. In bocca ha forza tannica non 
eccessiva e polpa abbastanza presente, finale 
medio.lungo.  

Denominazione ........Barolo Cannubi 2001 
Azienda......................Michele Chiarlo  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...40  
Valutazione ...............@@@/85

  granato medio con unghia tendente all'aranciato. Naso 
con richiami al caff é in polvere, note minerali e 
balsamiche, tabacco, prugna. Al gusto è ben 
bilanciato, il tannino si fa sentire ma il frutto è ben 
presente e non surmaturo, il finale è di buona 
lunghezza. 

Denominazione ........Barolo Cannubi 2001 
Azienda......................Pira E. e Figli  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@@/87

  granato con ricordi rubini, di bella luminosit à. Naso vivo 
e interessante con note di tabacco biondo, amarena e 
mora, sottofondo balsamico. Al gusto ha buona tenuta, 
tannino non eccessivo e frutto discretamente dolce. 
Finale buono e pulito.  

Denominazione ........Barolo Cannubi Boschis 2001 
Azienda......................Luciano Sandrone 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...70  
Valutazione ...............@@@@/90

  granato fitto e concentrato, quasi impenetrabile. Naso 
intrigante e moderno, con ampio fruttato maturo e in 
confettura (prugna, ciliegia nera, mora, poi cacao, 
cenni mentolati e balsamici. In bocca conferma il tratto 
moderno che lo rende già piacevole e accattivante con 
un frutto rotondo che copre bene il tannino. La 
persistenza è di buona lunghezza. Lo stile Sandrone si 
conferma anche in questa annata. Prezzo fuori misura.  

Denominazione ........Barolo Cannubi Boschis 2001 
Azienda......................Virna Borgogno 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...27  
Valutazione ............... @@@@@ /92

  granato medio abbastanza trasparente. Naso molto 
bello, con note di viola e rosa, poi ciliegia e mora, toni 
delicati e suadenti. Bello anche in bocca, con tannino 
levigato e dolcezza di frutto che accompagna tutta la 
degustazione. Finale caldo ma di bella lunghezza e 
gradevolezza. Un vino coinvolgente.  

Denominazione ........Barolo Nei Cannubi 2001 
Azienda......................Poderi Luigi Einaudi  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...50  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato scuro e di buona concentrazione. Naso con 
cenni ancora tostati e vanigliati, poi spezie dolci, frutta 
matura quale prugna e ciliegia nera. Balsamico con 
sfumature di tabacco dolce. La bocca è morbida e 
avvolgente, con il frutto forse gi à maturo ma di bella 
rotondit à e tannino levigato. Finale buono.  

Denominazione ........Barolo Cannubi San Lorenzo 2001 
Azienda......................Vittorio Camerano 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...20  
Valutazione ...............@@@/84

  granato medio con unghia leggermente scarica. Naso 
non pulitissimo, con qualche nota smaltata e di 
surmaturazione, tabacco, ribes nero e ciliegia. Al gusto 
recupera abbastanza, mostrado discreta stoffa e 
buona lunghezza di persistenza.  

Denominazione ........Barolo Vigneti Cannubi 2001 
Azienda......................Tenuta Carretta  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...36  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato di buona intensit à senza eccessi. Naso con 
note di caff é tostato, tabacco scuro, cuoio. Al gusto è 
fitto e intenso, tannino ben supportato da un frutto 
maturo e da struttura gi à sulla via della morbidezza. 
Finale interessante. 

Denominazione ........Barolo Vigneto Cannubi 2001 
Azienda......................Comm. G.B.Burlotto  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ............... @@@@@ /91

  granato medio. Naso dolce e appena surmaturo, frutta 
in confettura quale ciliegia, cassis, prugna, poi timo, 
menta. Sensazioni balsamiche e minerali di bella 
profondità. Al gusto ha tannino pulito, frutto scuro che 
ritorna con buona polpa e finale leggermente sapido 
che ne conferma la notevole classe.  



Denominazione ........Barolo Cannubio 2001  
Azienda......................Francesco Rinaldi e Figli  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...27  
Valutazione ...............@@@/83

  granato fresco e di buona vivacit à. Naso con leggero 
richiamo al sughero (presa un'altra bottiglia). Si apre a 
fiori secchi e frutti di bosco (ciliegia, amarena). Al gusto 
è un po' serrato e la polpa non proprio avvolgente ma 
ha buona stoffa e finale appena asciugante.  

Denominazione ........Barolo Castellero 2001 
Azienda......................F.lli Barale 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@@/90

  granato di buona intensit à con unghia appena pi ù 
aranciata. Naso accattivante dai toni dolci, prugna e 
ciliegia mature, tabacco biondo, balsamico. Al gusto è 
espressivo e non troppo sornione, piuttosto fresco nel 
frutto di ciliegia e amarena, poi il finale ne conserva le 
caratteristiche. 

Denominazione ........Barolo Costa di Rose 2001 
Azienda......................Bric Cenciurio 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato di buona concentrazione e lucentezza. Note di 
cassis, mora, cacao. Al gusto si ripropone moderno e 
accattivante, con un bel frutto morbido e dolce ma 
forse meno ampiezza espressiva. Finale lungo.  

Denominazione ........Barolo Costa Grimaldi 2001  
Azienda......................Poderi Luigi Einaudi  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...45  
Valutazione ...............@@@@/87

  granato medio abbastanza intenso. Naso con legno 
non ancora del tutto fuso, frutti dolci, ciliegia, mora. Al 
gusto ha buona intensit à e ritorno di frutto, lungo il 
finale. Moderno e non originalissimo, ma con buona 
materia prima. 

Denominazione ........Barolo Le Coste 2001 
Azienda......................Giacomo Grimaldi  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@/85

  granato medio. Naso con toni di tabacco, spezie miste 
e frutta scura. In bocca ha buona polpa e tannino 
abbastanza rotondo.  

Denominazione ........Barolo Liste 2001 
Azienda......................Damilano 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...50  
Valutazione ...............@@@/85

  granato di buona concentrazione. Naso fine con note 
di prugna e mora, tabacco, liquirizia dolce. Al gusto è 
decisamente forte e serrato, il tannino non concede 
spazio alla piacevolezza e il frutto non riesce a 
contenere la potente estrazione, ma la materia prima è 
buona, questione di tempo.  

Denominazione ........Barolo Lo Zoccolaio 2001  
Azienda......................Lo Zoccolaio 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...27.50  
Valutazione ...............@@/78

  granato abbastanza intenso e concentrato. Naso 
piuttosto evoluto, con note di frutta surmatura, ribes e 
mirtillo, poi un sottofondo vegetale. Al gusto è un po' 
sbilanciato e amarognolo, fatica ad espandersi e la 
persistenza ne soffre un po'. Il lungo passaggio nel 
piccolo legno si fa sentire, almeno per ora.  

Denominazione ........Barolo Preda 2001  
Azienda......................Cascina Adelaide  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...40  
Valutazione ...............@@@@/87

  granato scuro e piuttosto concentrato. All'olfato è 
intenressante e pulito, presenta fiori appassiti e un bel 
frutto non eccessivo nella dolcezza e maturazione, poi 
tabacco biondo, liquirizia dolce, vaniglia. Al gusto è 
molto ben fatto, equilibrato nel rapporto tannino -
fruttosit à e il finale tiene bene. 

Denominazione ........Barolo Preda Sarmassa 2001 
Azienda......................Virna Borgogno 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@@@/88

  granato medio e abbastanza concentrato. Naso di 
tabacco dolce, toni minerali e balsamici, frutti di bosco 
maturi. Molto buono in bocca, avvolgente e non 
eccessivo nella trama tannica, finale molto 
corrispondente e ben fatto.  

Denominazione ........Barolo Sarmassa 2001 
Azienda......................Cav. Enrico Bergadano  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...21  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato intenso con unghia appena aranciata. Naso 
con note di caffé e fiori appassiti. In bocca ha bella 
struttura, tannino deciso ma frutto che si espande bene 
e buona complessit à. 

Denominazione ........Barolo Sarmassa 2001 
Azienda......................Giacomo Brezza e Figli  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...37  
Valutazione ............... @@@@@ /91

  granato medio con unghia che tiene abbastanza bene. 
Naso dolce con note di ciliegia e amarena, sensazioni 
che ricordano la caramella di frutta, cassis, tabacco, 
balsamico. Al gusto ha bella morbidezza anche se il 
tannino è forte e serrato, ma la polpa del frutto non 
tarda ad arrivare e avvolgere la bocca. Il finale è lungo 
e piacevole. 

Denominazione ........Barolo Sarmassa 2001 
Azienda......................Marchesi di Barolo  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato di buona intensit à e compattezza. Naso molto 
gradevole e fruttato con bei richiami alla mora e alla 
ciliegia mature. Cenni di cioccolato, sottofondo 
minerale e speziato (pepe rosa). Al gusto è 
corrispondente e ben fatto, la trama non è 
esageratamente possente bensì equilibrata e 
piacevole. 

Denominazione ........Barolo Via Nuova 2001 
Azienda......................Pira E. e Figli  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato abbastanza intenso e vivo. Naso che propone 
una bella mineralit à, toni di fiori passiti (viola e rosa), 
frutta matura quale ciliegia e mora, prugna. Al gusto ha 
buona struttura, tannino un po' acerbo ma buona 
corrispondenza ed espansivià di frutto. 

Denominazione ........Barolo Vigna di Aldo 2001 
Azienda......................Rino Varaldo 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@/78

  granato scuro e quasi impenetrabile. Naso 
decisamente surmaturo, molto evoluto. In bocca si 
conferma troppo spinto e non promette una buona 
evoluzione. 



Denominazione ........Barolo Vigna Merenda 2001 
Azienda......................Scarzello 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@/83

  granato medio abbastanza concentrato. Naso con note 
di tabacco, spezie fini, Frutto scuro. Al gusto è maturo 
nel frutto acerbo nel tannino, ma raggiunge una buona 
gradevolezza d'insieme. 

Denominazione ........Barolo Vigna Ruè 2001 
Azienda......................Angelo Germano  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/82

  granato medio, non particolarmente concentrato. Naso 
sottile ma abbastanza pulito, con note di prugna 
matura, spezie fini, sfondo balsamico. In bocca ha 
discreta morbidezza ma una certa amaritudine al 
gusto, il tannino appare ancora un po' verde.  

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Cantina Mascarello 
Comune ......................Barolo-La Morra 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/84

  granato medio con unghia appena tendente 
all'aranciato. Naso piuttosto maturo ma tradizionale, 
con note di frutta sotto spirito e in confettura, 
sottofondo minerale e balsamico, fiori passiti. Al gusto 
ha discreta fittezza nella trama, ma tannino duro e 
ancora da addomesticare, vino che chiede tempo per 
essere apprezzato. 

Denominazione ........Barolo Cerequio 2001  
Azienda......................Michele Chiarlo  
Comune ......................Barolo-La Morra 
Prezzo in enoteca ...40  
Valutazione ...............@@@/83

  granato di buona consistenza. Naso di tabacco e 
cuoio, poco frutto e spezie. Al gusto rimanda note di 
prugna e un tannino non eccessivo. Finale buono.  

Denominazione ........Barolo Le Vigne 2001  
Azienda......................Luciano Sandrone 
Comune ......................Barolo-Monforte-Novello 
Prezzo in enoteca ...60  
Valutazione ...............@@@/82

  granato intenso con ricordi ancora rubini. Naso maturo 
e un po' spinto, con note di frutti di bosco quali mora, 
amarena e ciliegia. Al gusto ha gi à discreta 
morbidezza, un po' internazionale e poco nebbiolesco.  

Denominazione ........Barolo Famiglia Anselma 2001 
Azienda......................Famiglia Anselma 
Comune ......................Barolo-Monforte-Serralunga 
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@/80

  granato medio. Naso con note dolci di frutta quale 
prugna e ciliegia nera. In bocca ha discreta 
espressivit à e tannino ancora un po' verde. Finale 
piuttosto scontato. 

Denominazione ........Barolo Bricco Bergera 2001  
Azienda......................Roberto Sarotto  
Comune ......................Barolo-Novello 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/85

  granato medio. Naso piuttosto maturo, con note di frutti 
di bosco quali mora e ciliegia, liquirizia, menta. Al 
gusto ha buon equilibrio, tannino non verde e frutto che 
ritorna abbastanza sostanzioso e rotondo. Finale 
buono.  

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Bongiovanni  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato medio con unghia leggermente scarica. Naso 
floreale di rosa e viola, poi ciliegia, fragolina di bosco. 
Al gusto ha spessore e buona vena acida, frutto 
morbido e tannino non travolgente. Finale buono.  

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Boroli  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/84

  granato di buona concentrazione con unghia che tiene 
abbastanza. Naso variegato con note di fiori appassiti, 
ciliegia, mora. Al gusto è corrispondente, ma emerge 
una nota amarognola un po' invadente. Finale medio -
lungo. 

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Ettore Fontana  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@@/81

  granato medio abbastanza trasparente. Naso con toni 
un po' surmaturi, cassis, sottofondo vegetale. In bocca 
è discreto, ma non entusiasmante.  

Denominazione ........Barolo Bric del Fiasc 2001 
Azienda......................Paolo Scavino  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...70  
Valutazione ...............@@@@/88

  granato medio abbastanza concentrato. Naso con note 
di fiori secchi, frutta scura, sensazioni aromatiche del 
legno molto contenute. In bocca ha buona stoffa, 
tannino abbastanza forte ma elegante, frutto che 
ritorna intenso e duraturo. 

Denominazione ........Barolo Bricco Boschis 2001 
Azienda......................F.lli Cavallotto  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ............... @@@@@ /92

  granato abbastanza intenso e compatto ma senza 
eccessi. Naso elegante con un bel floreale iniziale di 
viola, poi frutti di bosco maturi e spezie dolci. In bocca 
è un po' asciutto, non si espande molto ma ha ottima 
trama e finale però cedevole alla durezza, ma questo è 
un problema esclusivamente temporale. 

Denominazione ........Barolo Bricco Fiasco 2001 
Azienda......................Azelia 
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato medio non vivacissimo con unghia un po' 
scarica. Naso maturo ma non eccessivo, con note di 
prugna e ciliegia, caffé, balsamico. Al gusto si presenta 
compatto e di buona struttura con tannino ancora 
mordace e frutto che si espande un po' a fatica.  

Denominazione ........Barolo Mariondino 2001 
Azienda......................Armando Parusso  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@/84

  granato di buona concentrazione e vivacit à. Naso di 
caff é e cacao, poi fiori passiti, cenni di cuoio e poco 
frutto. Al gusto ha discreta densit à, frutto abbastanza 
presente e buona finezza. 



Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Tenuta Montanello  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...20  
Valutazione ...............@@/80

  granato medio abbastanza trasparente. Al naso non è 
espansivo e neanche pulitissimo. Bocca piuttosto 
serrata e un po' scarna. 

Denominazione ........Barolo Poderi Scarrone 2001 
Azienda......................Terre da Vino  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...24.80  
Valutazione ...............@@@/85

  granato fitto e di notevole intensit à. Naso maturo ma 
non eccessivo, poco aperto, Note di tabacco, prugna e 
leggero balsamico. Al gusto è denso e di buona 
concentrazione, ma ha fondo leggermente 
amarognolo. 

Denominazione ........Barolo Vigna Pugnane 2001  
Azienda......................Franco Conterno 
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...17  
Valutazione ...............@@/76

  granato medio. Naso non molto bello, con note di 
farmacia, cenni vegetali. In bocca recupera un po' ma 
non è entusiasmante.  

Denominazione ........Barolo Rocche 2001 
Azienda......................Brovia 
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@@@/89

  granato medio abbastanza trasparente. Note di fiori 
secchi, spezie fini, cardamomo, naso estremamente 
originale e accattivante. In bocca è meno espansivo, 
bisognoso di tempo per trovare il suo equilibrio, ma è 
un vino di grande classe che non deluderà nei prossimi 
anni.  

Denominazione ........Barolo Rocche 2001 
Azienda......................F.lli Monchiero  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...21  
Valutazione ...............@@/79

  granato medio. Naso ancora piuttosto riservato, si 
percepiscono note di ciliegia, tabacco e leggero 
minerale. Al gusto è decisamente amarognolo, poco 
incline alla morbidezza e piuttosto squilibrato.  

Denominazione ........Barolo Rocche 2001 
Azienda......................Vietti  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...55  
Valutazione ...............@@@@/90

  granato medio abbastanza luminoso. Naso piacevole e 
dolce, con note di viola, frutti rossi, cacao. In bocca ha 
buona densit à, acidit à che sostiene il frutto espansivo 
e finale lungo e appassionante. Vino che crescer à 
ancora nei prossimi anni.  

Denominazione ........Barolo Rocche di Castiglione 2001 
Azienda......................F.lli Oddero 
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...33  
Valutazione ...............@@@@/88

  granato medio. Naso fine e complesso, ancora non del 
tutto espresso, con note di frutti di bosco in prevalenza, 
ricordi floreali, cenni balsamici. Al gusto ha personalit à 
e discreto spessore, tannino non troppo verde e frutto 
abbastanza presente, finale buono con prospettive di 
deciso miglioramento. 

Denominazione ........Barolo Rocche di Castiglione 2001 
Azienda......................Giovanni Sordo  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@/76

  granato medio. Naso ancora di tostato e caff é, toni 
affumicati, prugna ma complessivamente poco frutto. 
In bocca non riserva sorprese, la tannicità è piuttosto 
evidente e la fruttosit à stenta ad esprimersi. Finale 
piuttosto crudo e asciutto.  

Denominazione ........Barolo Vigna Mandorlo 2001 
Azienda......................F.lli Giacosa 
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@/81

  granato medio e di buona trasparenza. Naso tenue ma 
gradevole, con toni di fiori appassiti, prugna matura e 
ciliegia, un po' di tabacco. Al gusto è piuttosto coriaceo 
nel tannino e non molto espansivo, ma una discreta 
fruttosit à lascia sperare in un futuro più equilibrato. 

Denominazione ........Barolo Enrico VI 2001  
Azienda......................Monfalletto  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...40  
Valutazione ...............@@@@/87

  granato medio discretamente concentrato. Naso 
balsamico e con note di caff é e vaniglia, poi cacao, 
mora. Al gusto è pervaso da una certa acidit à che lo 
sostiene bene, il tannino non è immaturo ma ancora da 
polimerizzare, il finale un po' magro chiede tempo per 
espandersi. Possiamo aspettare.  

Denominazione ........Barolo Vigneti Solanotto -Altinasso 2001 
Azienda......................Cavalier Bartolomeo  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/83

  granato medio. Naso abbastanza delicato, dove affiora 
ancora il tostato del legno, poi toni fum é, un leggero 
balsamico, toni minerali e mentolati. In bocca ha 
discreto spessore, frutto non proprio espansivo e 
tannino un po' amaro, ma complessivamente è un vino 
interessante e da seguirne gli sviluppi.  

Denominazione ........Barolo Villero 2001  
Azienda......................Boroli  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@/77

  granato medio abbastanza concentrato. Naso sottile, 
cenni evidenti dell'apporto del legno. In bocca è molto 
serrato nel tannino, probabilmente si porta dietro 
anche quello del legno. Non comprendo molto lo stile 
dei Boroli in un terroir elegante come quello di 
Castiglione Falletto. 

Denominazione ........Barolo Villero 2001  
Azienda......................Giacomo Fenocchio 
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@/79

  granato medio abbastanza trasparente. Naso 
surmaturo e non pulitissimo, accenni vegetali e 
smaltati, poi ciliegia e amarena. In bocca è un po' 
amaro, il tannino non esagerato e la polpa appena 
sufficiente. 

Denominazione ........Barolo Carobric 2001 
Azienda......................Paolo Scavino  
Comune ......................Castiglione Falletto -Barolo 
Prezzo in enoteca ...70  
Valutazione ...............@@@/83

  granato abbastanza intenso e concentrato. Naso 
leggermente surmaturo, toni affumicati e di tabacco, 
prugna. In bocca è migliore, tannino non 
particolarmente astringente, frutto abbastanza 
disponibile anche se appena amarognolo.  

Denominazione ........Barolo Bablin 2001    granato di media intensit à con unghia appena 



Azienda......................Coluè 
Comune ......................Grinzane Cavour 
Prezzo in enoteca ...24  
Valutazione ...............@@@/82

aranciata. Naso un po' etereo, con tratti di frutta sotto 
spirito che si ripropone al gusto. Non squilibrato ma 
forse poco complesso. 

Denominazione ........Barolo Paesi Tuoi 2001 
Azienda......................Terre da Vino  
Comune ......................Grinzane Cavour-Castiglione Falletto 
Prezzo in enoteca ...19.20  
Valutazione ...............@@@/85

  granato medio e abbastanza luminoso. Naso sottile ma 
gradevole, con toni di fiori e frutti di bosco, vaniglia. Al 
gusto ha buona struttura e frutto abbastanza 
espansivo, finale buono.  

Denominazione ........Barolo Terlo Ravera 2001 
Azienda......................Marziano ed Enrico Abbona  
Comune ......................Novello 
Prezzo in enoteca ...31  
Valutazione ...............@@@/85

  granato medio abbastanza intenso. Naso di discreta 
intensit à, con note di frutti dolci e caffé. In bocca ha 
buona densit à e tannino non serrato. Finale buono.  

Denominazione ........Barolo Ravera 2001 
Azienda......................Elvio Cogno 
Comune ......................Novello 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@/82

  granato medio di buona intensità e concentrazione. 
Naso elegante e fruttato, con note di mora e prugna, 
vaniglia. In bocca ha buona stoffa, tannino un po' 
coriaceo, frutto meno espansivo.  

Denominazione ........Barolo Ravera 2001 
Azienda......................Lo Zoccolaio 
Comune ......................Novello 
Prezzo in enoteca ...33  
Valutazione ...............@@/79

  granato intenso e concentrato con ricordi rubini. Naso 
piuttosto maturo, spinto, con note di frutta in confettura 
(ribes nero, mora, ciliegia), cacao. In bocca è piuttosto 
amaro, non molto espansivo e pecca di scarsa 
personalit à. 

Denominazione ........Barolo Sor ì Gepin 2001  
Azienda......................La Spinona 
Comune ......................Novello 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@/80

  granato medio con unghia appena scarica. Naso con 
cenni di tostatura e vaniglia, sfondo minerale, 
balsamico, cilieiga e prugna. In bocca ha una certa 
forza, il tannino è tenace, astringente e il frutto non 
riesce a contenerlo. 

Denominazione ........Barolo Sotto Castello di Novello 2001 
Azienda......................Giacomo Grimaldi  
Comune ......................Novello 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@/84

  granato medio. Naso balsamico, con cenni di frutta 
sotto spirito, spezie dolci (ginepro, pepe rosa). In 
bocca è gradevole, fruttato e sorretto da buna 
freschezza, il tannino non è molto aggressivo e il finale 
tiene bene. 

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Cadia 
Comune ......................Verduno 
Prezzo in enoteca ...28  
Valutazione ...............@@@/82

  granato medio con unghia appena aranciata. Naso 
maturo, con note eteree e di fruta sotto spirito, 
tabacco. In bocca è corrispondente, piuttosto 
astringente e non molto rotondo.  

Denominazione ........Barolo Acclivi 2001 
Azienda......................Comm. G.B. Burlotto 
Comune ......................Verduno 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@@/88

  granato medio luminoso. Naso gradevole, con note 
spiccate di rosa, melograno e ciliegia, bella vivacit à. In 
bocca mantiene notevole freschezza e buona 
serbevolezza, anche se il tannino richiede tempo per 
ammorbidirsi. Sul finale affiora un particolare sentore di 
oliva. Il mio preferito a Verduno.  

Denominazione ........Barolo Monvigliero 2001 
Azienda......................F.lli Alessandria 
Comune ......................Verduno 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@/85

  granato medio.  Naso con note di viola, ciliegia matura, 
tabacco. In bocca è piuttosto maturo, le note eteree e 
pungenti spiccano sulla massa dando una sensazione 
generale piuttosto aggressiva, anche se nel complesso 
è un vino che stimola la beva. 

Denominazione ........Barolo Monvigliero 2001 
Azienda......................Castello di Verduno  
Comune ......................Verduno 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@/78

  granato medio di buona luminosit à. Naso con note 
fumé e tostate. In bocca non si espande molto, il 
tannino è un po' amaro. Il finale è privo di dolcezza. 

Denominazione ........Barolo Riva 2001 
Azienda......................Claudio Alario 
Comune ......................Verduno 
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato di buona intensit à. Naso intenessante, con 
note di frutta matura (cassis, mora), balsamico. Al 
gusto ha buona densit à e spessore, ancora duro ma 
gradevole nel frutto fresco e croccante.  

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Eugenio Bocchino 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@/85

  colore granato di buona intensit à e vivacit à. Naso con 
note di caff é e tabacco, toni di frutta dolce (prugna, 
mora, ciliegia). In bocca è di buon corpo, tannino 
abbastanza morbido e frutto discretamente espansivo, 
buon carattere e finale di buona lunghezza.  

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Aurelio Settimo 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@/80

  granato medio abbastanza trasparente. Naso sottile 
con note di erbe medicinali, fiori passiti, fieno, prugna. 
In bocca è piuttosto acidulo e magro, il tessuto non si 
espande lasciando al tannino una forza astringente 
non esaltante. Finale asciugante. Il tempo potrebbe 
attenuarne le asperit à.  

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Tenuta L'Illuminata 
Comune ......................La Morra 

  granato intenso con ricordi rubini. Naso intenso di 
ciliegia e amarena, tostatura e caff é. In bocca ha 
buona struttura, bella acidit à, tannino discretamente 



Prezzo in enoteca ...28  
Valutazione ...............@@@/81

aggressivo e frutto che si espande un po' debole. 
Finale che tiene bene. 

Denominazione ........Barolo Vigneto Arborina 2001 
Azienda......................Mauro Veglio 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@/84

  granato medio abbastanza concentrato e luminoso. 
Toni tostati, richiami al cacao, prugna, ciliegia. Al gusto 
è intenso ma un po' scomposto, con l'alcol in evidenza, 
bocca asciugante e acidula, finale un po' serrato.  

Denominazione ........Barolo Bricco Francesco 2001 
Azienda......................Rocche Costamagna 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@/81

  granato medio con unghia appena tendente 
all'aranciato. Naso con richiami medicinali, prugna, 
balsamico. In bocca ha buona struttura, tannino vivace 
e un po' crudo, buona freschezza e finale un po' 
magro. 

Denominazione ........Barolo Bricco Luciani 2001 
Azienda......................Silvio Grasso  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...34  
Valutazione ...............@@@/83

  granato vivo e luminoso. Naso non nitidissimo, lieve, 
con note di ciliegia e leggera mineralit à. Al gusto 
sprigiona un tannino piuttosto duro e aggressivo, che 
penalizza la piacevolezza del vino. Vino bisognoso di 
tempo.  

Denominazione ........Barolo Bricco Luciani 2001 
Azienda......................Cascina del Monastero  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...22  
Valutazione ...............@@@/82

  granato abbastanza trasparente con unghia 
leggermente aranciata. Naso con cenni tostati evidenti 
e di cacao, in seguito arriva la prugna, il balsamico, il 
cuoio. In bocca è intenso e non eccessivo nel tannino, 
frutto abbastanza presente e finale che tiene bene.  

Denominazione ........Barolo Bricco Rocca 2001 
Azienda......................Cascina Ballarin  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...38  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato medio appena trasparente. Naso fine e 
gradevole con belle note floreali di viola tendente 
all'appassimento, frutta dolce, ciliegia e prugna. Al 
gusto ha bell'attacco, con il frutto che ritorna piacevole 
e avvolgente. Lungo il finale. 

Denominazione ........Barolo Brunate 2001 
Azienda......................Mario Marengo 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...28  
Valutazione ...............@@@/84

  granato intenso e di buona fittezza. Naso con evidenti 
note di cacao, poi frutti rossi maturi, mora e ciliegia, 
amarena, tabacco. In bocca ha attacco deciso e frutto 
fitto e concentrato ma non del tutto espansivo, grazie a 
un tannino abbastanza potente. Finale che tiene.  

Denominazione ........Barolo Brunate 2001 
Azienda......................Poderi Marcarini  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...32  
Valutazione ...............@@@/81

  granato medio abbastanza trasparente. Naso dolce e 
ciliegioso, sotto appare il tabacco e una leggera 
mineralit à. In bocca è piuttosto amarognolo e 
aggressivo nel tannino, il frutto non corrisponde nella 
dolcezza e nell'intensit à alla premesse olfattive. 

Denominazione ........Barolo Brunate 2001 
Azienda......................Flavio Saglietti  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...27  
Valutazione ...............@@/79

  granato intenso con ricordi rubini. Naso con toni 
piuttosto surmaturi, note di ribes e ciliegia, amarena. In 
bocca non è corrispondente, mostra una certa acidit à e 
tannino coriaceo, frutto poco espansivo.  

Denominazione ........Barolo Brunate 2001 
Azienda......................Vietti  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...55  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato medio abbastanza concentrato. Al naso 
esprime sentori di tabacco, pellame, prugna, liquirizia. 
Al gusto è serrato e aggressivo, il frutto di prugna netta 
ritorna accompagnato dalla liquirizia e c'è poca 
dolcezza. Finale che chiude un po' asciutto.  

Denominazione ........Barolo Cerequio 2001  
Azienda......................Batasiolo 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@/83

  granato di buona inensit à con unghia tendente 
all'aranciato. Naso maturo e tostato, dolce, con note di 
frutti di bosco in confettura e spezie. In bocca 
restituisce una buona polpa, anche se c'è un fondo 
leggermente amarognolo. Il finale tiene bene.  

Denominazione ........Barolo Cerequio 2001  
Azienda......................G. Contratto  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/81

  granato medio abbastanza intenso. Naso non perfetto 
all'inizio, poi migliora anche se si sente un po' di 
tostato iniziale. Gusto pi ù piacevole, con note di 
prugna e mora, anche se il tannino è piuttosto 
aggressivo. 

Denominazione ........Barolo Cerequio 2001  
Azienda......................Flavio Saglietti  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...27  
Valutazione ...............@@/78

  granato di buona intensit à. Naso con iniziale vegetale 
e poco pulito, poi  subentrano note di frutta scura, poi 
tabacco, liquirizia dolce. In bocca esprime buona 
rotondit à e tannino non eccessivo, finale abbastanza 
buono.  

Denominazione ........Barolo Ciabot Berton 2001 
Azienda......................Ciabot Berton - Marco Oberto  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...28  
Valutazione ...............@@/82

  granato di buona intensit à e unghia appena pi ù 
scarica. Sentori di fuori secchi, prugna sotto spirito, 
tabacco e cuoio, liquirizia. In bocca ha buona 
corrispondenza, notevole tannicit à e frutto che stenta a 
compensare, ma la materia prima sembra buona.  

Denominazione ........Barolo Vigna Conca 2001 
Azienda......................Mauro Molino  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...50  
Valutazione ...............@@@@/87

  granato di buona intensit à, naso con iniziale nota di 
viola passita, poi frutti di bosco e note balsamiche. In 
bocca è gradevole e ben fatto, lungo nel finale. Vino 
piacevole e ben fatto. 



 

Denominazione ........Barolo Franco Fiorina 2001 
Azienda......................Stefano Farina 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...16  
Valutazione ...............@@@/85

  granato medio con unghia abbastanza dfumata. Al 
naso ha attacco animale, quasi di stalla, poi arriva il 
cuoio e il tabacco. In bocca è molto migliore, più 
rotondo e morbido della media, con finale lungo e 
gradevole. 

Denominazione ........Barolo Vigna Gancia 2001 
Azienda......................Mauro Molino  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...40  
Valutazione ............... @@@@@ /91

  granato intenso e abbastanza concentrato. Naso fine e 
gradevole con note di spezie e frutta rossa, eucalipto, 
humus, tabacco. In bocca ha buona struttura, attacco 
piacevole e frutto che ritorna abbastanza dolce. Ancora 
una volta un vino che non delude. Crescer à 
ulteriormente nei prossimi anni.  

Denominazione ........Barolo La Serra 2001 
Azienda......................Cascina Casanova  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...45.50  
Valutazione ...............@@@/81

  rubino-granato intenso e piuttosto concentrato. Naso 
moderno, con note di cacao e frutti di bosco in 
confettura quali mora, ciliegia, prugna, poi tono dolci e 
tostati, vaniglia, noce moscata. In bocca mantiene lo 
stile moderno, tannino aggressivo e concentrazione nel 
frutto, molto moderno e poco barolo.  

Denominazione ........Barolo La Serra 2001 
Azienda......................Poderi Marcarini  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...32  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato medio abbastanza trasparente. Naso 
interessante, con note di fiori appassiti, ciliegia e 
prugna in confettura, note balsamiche, tabacco biondo. 
In bocca è morbido e accattivante, frutto espansivo e 
tannino non eccessivo, con finale che tiene bene.  

Denominazione ........Barolo Leon 2001 
Azienda......................Rivetto dal 1902  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...28  
Valutazione ...............@@/78

  granato di buona intensit à con unghia appena 
aranciata. Naso piuttosto evoluto, con toni di frutta 
quasi cotta e sotto spirito, etereo. In bocca conferma 
uno stato evolutivo scomposto e decisamente maturo. 

Denominazione ........Barolo Manzoni 2001 
Azienda......................F.lli Ferrero  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...60  
Valutazione ...............@@@/85

  granato intenso e di buona concentrazione. Naso con 
cenni floreali sia passii che secchi, mora e prugna 
mature, liquirizia. In bocca ha buon corpo e bella 
fruttosit à, tannino abbastanza rotondo. Finale che tiene 
bene. 

Denominazione ........Barolo Marcenasco 2001  
Azienda......................Renato Ratti 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@@@/88

  granato abbastanza intenso con unghia che mantiene 
il colore. Naso con note di tabacco e cuoio, poi spezie 
miste e delicato fruttato. In bocca è appena 
amarognolo, ma ha buona polpa e tannino quasi 
duttile. Finale molto buono e lineare.  

Denominazione ........Barolo Vigna Merlotti 2001 
Azienda......................Carlo e Tara Cavagnero  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@/85

  granato di buona intensit à e luminosit à. Naso rotondo 
e gradevole, con piccoli frutti di bosco, poi spezie, 
leggero pepato. Al gusto è appena acidulo all'attacco, 
poi recupera con un buon frutto e tannino non 
esasperato. Finale buono.  

Denominazione ........Barolo Monfalletto 2001 
Azienda......................Monfalletto  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@@/88

  granato di buona intensit à e unghia che tiene bene. 
Naso abbastanza moderno, con una vena tostata e 
vanigliata iniziale, poi bei frutti di bosco dolci, mora, 
prugna e ciliegia. Al gusto è indubbiamente sornione, 
ma di grande piacevolezza e morbidezza. Finale lungo 
e avvolgente. 

Denominazione ........Barolo Rocche 2001 
Azienda......................Aurelio Settimo 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@@/87

  granato medio con unghia appena più scarica. Naso 
fine e sottile, leggero tabacco, frutto che man mano si 
espande, bella corrispondenza con l'eleganza di 
questa zona. In bocca recupera ulteriormente, è pi ù 
aperto, anche se c' è un leggero sfondo amarognolo 
che disturba. Buono il finale, con il vino che rispecchia 
molto bene le caratteristiche del terroir.  

Denominazione ........Barolo Rocche dell'Annunziata 2001 
Azienda......................Mario Gagliasso  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...34  
Valutazione ............... @@@@@ /91

  granato abbastanza trasparente con unghia tendente 
all'aranciato. Naso maturo ma non eccessivo, belle 
note di prugna e ciliegia sotto spirito, cacao, poi 
affiorano note eleganti e speziate. Al gusto è molto 
avvolgente e ben fatto anche se sul finale cede un po' 
alla forza tannica, ma è davvero un peccato veniale. Il 
tempo gli dar à piena ragione. 

Denominazione ........Barolo Rocche dell'Annunziata 2001 
Azienda......................Franco Molino 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...21  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato medio con unghia tendente all'aranciato. Naso 
con evidenti nuances affumicate, poi pellame, cuoio, 
tabacco e un po' di solforosa. In bocca va molto bene, 
appena etereo nell'alcolicit à ma di bell'impatto al 
retrogusto. Finale interessante.  

Denominazione ........Barolo Rocche dell'Annunziata 2001 
Azienda......................Rocche Costamagna 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...28  
Valutazione ...............@@@/84

  granato du biona intensit à con unghia appena 
aranciata. Naso leggermente evoluto ma gradevole e 
complesso. In bocca si presenta corrispondente, ben 
fatto, forse non del tutto espansivo, con ritorni di 
prugna sotto spirito nel finale e liquirizia.  

Denominazione ........Barolo Roere 2001 
Azienda......................F.lli Monchiero  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...21  
Valutazione ...............@@@@/87

  granato di bella luminosit à e vivacit à, con unghia che 
tiene bene. Naso gradevole con bei richiami alla 
ciliegia e alla mora, poi tabacco e spezie. In bocca si 
presenta bene, con un bel frutto e buona armonia 
d'insieme, finale molto buono. 



Denominazione ........Barolo Roggeri 2001 
Azienda......................Ciabot Berton - Marco Oberto  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...28  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato medio abbastanza concentrato con unghia che 
tiene abbastanza. All'olfatto è interessante e variegato, 
si passa da toni di frutta matura (prugna, ciliegia) a 
cenni di liquirizia e tabacco su un sottodondo di legno 
aromatico. Buono l'impatto in bocca, intenso e 
abbastanza avvolgente, anche se il tannino riesce poi 
ad avere la prevalenza nel finale asciutto.  

Denominazione ........Barolo San Biagio 2001 
Azienda......................Luigino Grimaldi  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...21  
Valutazione ...............@@@/84

  granato medio abbastanza trasparente. Naso tostato e 
di fiori passiti, poi frutto dolce, ciliegia, mora, mirtillo. Al 
gusto si presenta abbastanza piacevole, non di grande 
struttura e complessit à ma di sufficiente rotondit à. 

Denominazione ........Barolo Sor ì del Rovere 2001 
Azienda......................San Biagio 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...23  
Valutazione ...............@@@/82

  granato abbastanza intenso con unghia appena pi ù 
cedevole. Al naso esprime profumi maturi e terziari, 
note di fiori passiti, prugna in confettura, cacao e 
liquirizia. Al gusto è di buona intensit à e ampiezza, il 
tannino non esagera e la polpa ha discreta dolcezza. 
Finale un po' duro. 

Denominazione ........Barolo Stefano Farina 2001 
Azienda......................Stefano Farina 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...16  
Valutazione ...............@@@/85

  granato abbastanza intenso. Naso non pulitissimo, con 
note di fiori quali viola e rosa, qualche nota medicinale, 
poi spezie, tabacco. Bocca abbastanza coinvolgente, 
anche se non ha gran spessore, tannino buono e finale 
che tiene.  

Denominazione ........Barolo Torriglione 2001 
Azienda......................Mario Gagliasso  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...28  
Valutazione ...............@@@@/88

  granato medio e luminoso. Naso piuttosto maturo, con 
note di frutta in confettura (prugna, ciliegia), leggero 
smaltato, tabacco e liquirizia. Al gusto è intenso e 
gradevole, di buon corpo, gi à abbastanza morbido e di 
finale medio-lungo. 

Denominazione ........Barolo Vigna Arborina 2001  
Azienda......................Gianfranco Bovio  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...33  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato medio abbastanza concentrato. Naso di frutti 
di bosco, non potente nell'espressione ma gradevole. 
In bocca restituisce un bel frutto rotondo, tannino non 
particolarmente aggressivo e finale che tiene bene.  

Denominazione ........Barolo Vigna Conca 2001 
Azienda......................F.lli Revello 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...44  
Valutazione ...............@@@@/87

  granato intenso e di buona concentrazione. Naso 
moderno con riflessi tostati e di cioccolato, poi frutta 
matura e in confettura, mora, ciliegia. Al gusto è 
espansivo e ben fatto, molto piacevole e gi à serbevole. 
Finale abbastanza lungo e corrispondente. 

Denominazione ........Barolo Vigna Gattera 2001 
Azienda......................Gianfranco Bovio  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@/82

  granato medio con unhgia appena aranciata. Naso non 
pulitissimo, fiori passiti, frutti di bosco. In bocca 
richiama il tabacco e la liquirizia, finale non eccelso.  

Denominazione ........Barolo Vigna Giachini 2001 
Azienda......................Giovanni Corino 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...32  
Valutazione ...............@@@/84

  granato di buona intensit à con unghia appena pi ù 
cedevole. Naso terziario con note di tabacco, liquirizia, 
prugna sotto spirito, cuoio, leggero minerale. Al gusto 
ha discreta verve, anche se i toni sono un po' amari e il 
finale non espansivo. 

Denominazione ........Barolo Vigna Giachini 2001 
Azienda......................F.lli Revello 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...38  
Valutazione ...............@@@/84

  granato abbastanza compatto con buona luminosit à. 
Naso dolce con note di legno tostato e cacao, poi 
subentra la prugna, la liquirizia, il caffé. In bocca è 
corrispondente, anche se un po' serrato, ma la stoffa 
sembra buona. Nel finale il tannino si fa sentire.  

Denominazione ........Barolo Vigna San Giacomo 2001 
Azienda......................Oreste Stroppiana 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato medio abbastanza compatto. Naso con 
impatto iniziale di viola, poi frutti di bosco (prugna, 
mora, ciliegia), leggero balsamico. Bocca un po' 
serrata dal tannino asciugante e polveroso, ma il frutto 
è insufficiente e il tannino asciuga.  

Denominazione ........Barolo Vigneto Roncaglie 2001  
Azienda......................Giovanni Corino 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...32  
Valutazione ...............@@@/81

  granato medio e unghia appena aranciata. Naso non 
pulitissimo, si sente uno sfondo di sughero bagnato, 
frutta sotto spirito. In bocca ha una certa astringenza 
nel tannino non del tutto pulito.  

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Vigneti Dosio 
Comune ......................La Morra-Serralunga 
Prezzo in enoteca ...16  
Valutazione ...............@@@/85

  granato intenso e abbastanza compatto. Naso quasi 
moderno e appena dolce. In bocca ha una bella polpa 
e consistenza, trama tannica fine e finale piuttosto 
lungo. 

Denominazione ........Barolo Preve 2001 
Azienda......................Gianni Gagliardo 
Comune ......................La Morra-Serralunga 
Prezzo in enoteca ...50  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato medio di buona concentrazione. Naso 
abbastanza fine, con toni di frutta rossa, ribes e 
ciliegia. Ha una bella freschezza in bocca e un tannino 
non troppo aggressivo, finale che tiene bene.  



Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Gianfranco Alessandria  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@@/89

  granato medio abbastanza concentrato. Naso dal buon 
impatto, con belle note floreali e fruttate che si 
mescolano fra loro. Ha buon impatto in bocca, tannino 
non crudo e rotondità che avvolge. Finale molto buono.  

Denominazione ........Barolo Big 'd Big 2001 
Azienda......................Podere Rocche dei Manzoni  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/83

  granato medio abbastanza trasparente. Naso con 
impatto di fiori secchi, prugna, caff é in polvere. In 
bocca si espande bene, anche se c'è una certa 
tannicit à un po' amara che spinge, il finale tiene bene.  

Denominazione ........Barolo Bussia 2001  
Azienda......................F.lli Barale 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...39  
Valutazione ...............@@@@/90

  granato di buona luminosit à con ricordi rubini. Naso 
fine e non evoluto, note floreali di rosa e viola, poi la 
ciliegia, notevole eleganza. Al gusto si presenta bene, 
buona freschezza, tannino non eccessivo, frutto 
giovane e piacevole, finale pulito e continuo. Bel vino.  

Denominazione ........Barolo Bussia 2001  
Azienda......................Silvano Bolmida 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@@/84

  granato medio con unghia tendente all'aranciato. Naso 
non entusiasmante, anche se poi affiorano note di 
ciliegia matura. In bocca è giovane e serrato, il frutto 
però ha buona sostanza e vivacit à. Finale abbastanza 
buono.  

Denominazione ........Barolo  Bussia 2001 
Azienda......................Cascina Ballarin  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...38  
Valutazione ...............@@@@/89

  granato di buona intensità. Naso con richiami tostati e 
maturi, cacao e vaniglia, ma sotto ci sono i fiori, i frutti 
di bosco, le note balsamiche. Bocca molto dolce e 
moderna, con frutto che si espande bene, finale lungo 
e accattivante. 

Denominazione ........Barolo Bussia 2001  
Azienda......................Giacomo Fenocchio 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/83

  granato medio con unghia tendente all'aranciato. Naso 
leggermente surmaturo, note di cassis e prugna in 
confettura, tabacco, liquirizia. In bocca ha buon 
impatto, tannino ancora forte, frutto sotto spirito e 
alcolicit à piuttosto evidente. 

Denominazione ........Barolo Bussia 2001  
Azienda......................Monti  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...40  
Valutazione ...............@@/80

  granato netto e di bella luminosit à. Naso sottile e 
delicato, con qualche sfumatura floreale e poco frutto 
(mora, ciliegia). Al gusto è piuttosto amaro, ha un 
tannino rude e poca piacevolezza. 

Denominazione ........Barolo Bussia 2001  
Azienda......................Armando Parusso  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...50  
Valutazione ...............@@@/83

  granato medio appena trasparente. Naso con molto 
floreale, fiori secchi e passiti, poi nocciola, cacao, frutta 
sotto spirito. In bocca ha buona struttura, tannino 
piuttosto duro, frutto di espansione contenuta. Finale 
un po' asciutto. 

Denominazione ........Barolo Bussia 2001  
Azienda......................Poderi Colla  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@/83

  granato medio con unghia tendente all'aranciato. Naso 
molto gradevole e pulito, con note di viola e rosa, 
ciliegia, amarena e mora. In bocca è un po' 
amarognolo, astringente e non del tutto gradevole nel 
frutto, ma tiene bene.  

Denominazione ........Barolo Campo dei Buoi 2001 
Azienda......................Costa di Bussia 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@/74

  granato scuro e intenso con ricordi rubini. Naso 
piuttosto evoluto, con note smaltate e di 
fermentazione. In bocca è coriaceo e astringente, 
terribile. 

Denominazione ........Barolo Castelletto 2001 
Azienda......................Mauro Veglio 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@@/89

  rubino intenso con riflessi granati. Naso fine e 
riccamente fruttato, con note di mora e ciliegia in bella 
evidenza. Ha bocca suadente e rotonda, tannino ben 
supportato e finale lungo. 

Denominazione ........Barolo Ciabot Mentin Ginestra 2001  
Azienda......................Domenico Clerico  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...45  
Valutazione ............... @@@@@ /91

  granato intenso e abbastanza concentrato. Naso con 
cenni di caff é tostato, note balsamiche e mentolate, 
frutto ampio. In bocca ha bella struttura e tannicit à 
pulita, frutto che si espande bene. Il carattere di questo 
vino emerge sempre, nonostante a volte Clerico ci 
vada un po' pesante. Qui, soprattutto al gusto, il legno 
è ben dosato. 

Denominazione ........Barolo Colonnello 2001 
Azienda......................Poderi Aldo Conterno  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/81

  rubino-granato di media intensità. Naso con note di 
fiori passiti, rosa in particolare, poi arriva la ciliegia 
matura. In bocca è abbastanza fresco, tannino un po' 
asciugante e leggera amaritudine.  

Denominazione ........Barolo Corsini 2001  
Azienda......................Podere Ruggeri Corsini  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...28  
Valutazione ...............@@@/85

  granato medio, abbastanza compatto. Naso con cenni 
tostati e di caff é torrefatto, tabacco e cuoio. In bocca 
ha buona struttura, anche se è un po' amarognolo ma 
complessivamente ben fatto. 

Denominazione ........Barolo Costa di Bussia 2001  
Azienda......................Tenuta Arnulfo - Costa di Bussia  

  granato con ricordi rubini. Naso non intenso con 
profumi di ciliegia. In bocca è espansivo e dal frutto 



Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/84

fresco, tannino ancora vivace e finale di media 
lunghezza, complessit à non molto particolare. 

Denominazione ........Barolo Gavarini Vigna Chiniera 2001  
Azienda......................Elio Grasso 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...40  
Valutazione ...............@@@@/89

  granato medio con unghia appena tendente 
all'aranciato. Naso abbastanza maturo, con note di fiori 
passiti, frutti di bosco, ciliegia in particolare. Al gusto 
ha buona densit à, frutto corrispondente, polpa 
contenuta ma che si distende bene, finale appena 
asciugante ma bella complessit à. Futuro sicuramente 
positivo. 

Denominazione ........Barolo Giblin 2001 
Azienda......................Gemma 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...31  
Valutazione ...............@@@/83

  granato di buona intensit à, con unghia che tiene 
abbastanza bene. Naso abbastanza intenso anche se 
non perfettamente pulito. Note di frutta matura, 
tabacco e spezie. Al gusto non presenta anomalie, il 
frutto è abbastanza presente, mentre il tannino è 
ancora mordace. 

Denominazione ........Barolo Gramolere 2001 
Azienda......................F.lli Alessandria 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@/85

  granato medio abbastanza trasparente. Naso 
interessante, floreal-fruttato, non apertissimo ma pulito. 
In bocca è abbastanza concentrato, di buona stoffa, 
con ritorni di cacao in polvere, prugna e liquirizia.  

Denominazione ........Barolo Vigneto La Villa 2001  
Azienda......................F.lli Seghesio 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...32  
Valutazione ...............@@@@/89

  granato di buona intensit à, abbastanza compatto. 
Naso con ricordi di legno aromatico, spezie dolci e 
frutti di bosco. In bocca ha buon spessore e attacco 
intenso, frutto abbastanza dolce e maturo che 
compensa un tannino ancora vivo. Vino in sicura 
crescita. 

Denominazione ........Barolo Le Gramolere 2001 
Azienda......................Giovanni Manzone - Ciabot del Preve  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/82

  granato abbastanza intenso. Naso con leggero 
smaltato iniziale, note di tabacco, cassis, prugna, 
liquirizia. In bocca restituisce un bel frutto, tannino non 
eccessivo e finale amarognolo.  

Denominazione ........Barolo Mondoca di Bussia Soprana 2001  
Azienda......................F.lli Oddero 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...41  
Valutazione ...............@@@@/87

  rubino-granato di buona intensit à. Naso maturo e molto 
fruttato, di cassis, ciliegia, amarena. In bocca è molto 
piacevole, tannino ancora forte, frutto abbastanza 
espansivo e finale medio -lungo. 

Denominazione ........Barolo Mont d'Oca Dardi 2001 
Azienda......................Angelo Germano  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato medio abbastanza concentrato. Naso 
intrigante e ben fatto, con note di frutta dolce e matura, 
prugna e mora in primis, poi liquirizia dolce, vaniglia. In 
bocca è ben fatto, frutto che si espande bene, tannino 
non eccessivo anche se il finale chiude un po' asciutto.  

Denominazione ........Barolo Pressenda 2001 
Azienda......................Marziano ed Enrico Abbona  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...34  
Valutazione ...............@@@@/87

  granato intenso e di buona concentrazione. Naso di 
buona intensit à e complessità, con note di fiori passiti, 
caff é tostato, frutta sotto spirito. In bocca è moderno 
ma senza eccedere, frutto molto gradevole e finale di 
buona lunghezza. 

Denominazione ........Barolo San Giovanni 2001 
Azienda......................Gianfranco Alessandria  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@@/86

  granato scuro con riflessi rubini. Naso intrigante e 
moderno, bei profumi di frutta matura e spezie dolci. In 
bocca è notevole nella piacevolezza del frutto, anche 
se un po' amarognolo. 

Denominazione ........Barolo Sor ì Ginestra 2001 
Azienda......................Conterno Fantino 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...50  
Valutazione ...............@@@/85

  granato di buona intensit à. Naso ben fatto, con note di 
frutta matura, liquirizia e spezie miste. In bocca è 
abbastanza fruttato e ha buona polpa, il tannino non è 
esagerato ma non c' è una particolare eleganza. 

Denominazione ........Barolo Tenuta Rocca 2001 
Azienda......................Tenuta Rocca 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...20  
Valutazione ...............@@@@/89

  rubino con accenni granati all'unghia, abbastanza 
trasparente. Naso intrigante, con note di rosa, ciliegia 
matura e mora, legno tostato e vaniglia. Molto buono 
nell'impatto iniziale, poi il tannino piuttosto coriaceo e 
aggressivo si fa sentire, ma la materia prima è di 
ottima qualit à e si profila un futuro evolutivo radioso. 
Esemplare il rapporto qualit à/prezzo.  

Denominazione ........Barolo Vigna Cappella di S.Stefano 2001  
Azienda......................Podere Rocche dei Manzoni  
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@@/87

  granato abbastanza intenso. Naso elegante e maturo, 
con note di frutti di bosco in confettura, tabacco, 
liquirizia. In bocca ha buona stoffa, tannino forte ma 
frutto espansivo che dà sufficiente piacevolezza.  

Denominazione ........Barolo Vigna del Gris 2001 
Azienda......................Conterno Fantino 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...50  
Valutazione ...............@@@@/86

  rubino intenso e concentrato. Naso con note tostate 
evidenti, frutta dolce quale mora e ciliegia. In bocca ha 
impatto deciso, grande alcolicit à, tannino un po' crudo 
ma discreta polpa di frutto.  

Denominazione ........Barolo Vigna San Pietro 2001 
Azienda......................Tenuta Rocca 

  rubino con riflessi granati all'unghia. Naso tostato, 
richiami alla vernice, frutto maturo. Bocca fruttata e 



Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@@/85

moderna, senza particolare complessit à, almeno per 
ora. Finale che asciuga, vino che ha bisogno ancora di 
tempo per espandersi..  

Denominazione ........Barolo Vigne dei Fantini 2001 
Azienda......................Silvano Bolmida 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/85

  rubino con riflessi granati. Naso elegante e gradevole, 
con firoi passiti e secchi, frutta matura ma non 
dolciastra. Bella prestanza al gusto, frutto deciso ma 
buona freschezza a sorreggerlo, finale piacevole.  

Denominazione ........Barolo 2001 
Azienda......................Gemma 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...19  
Valutazione ...............@@@/82

  granato medio abbastanza trasparente. Naso dai bei 
profumi di viola passita, cacao, frutti di bosco, sotto c'è 
il tabacco e il balsamico. In bocca ha discreta polpa e 
tannino serrato ma buona qualit à d'insieme. 

Denominazione ........Barolo Arione 2001  
Azienda......................Gigi Rosso  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@@/81

  granato abbastanza concentrato. Naso con un bel 
frutto fresco, ciliegia e mirtillo. Poi in bocca presenta un 
tannino piuttosto aggressivo e una trama frutata 
leggermente scarna, finale appena asciugante.  

Denominazione ........Barolo Badarina Vigna Rendola 2001  
Azienda......................Bruna Grimaldi  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@@/84

  granato medio abbastanza concentrato. Naso 
abbastanza dolce e rotondo, prugna e ciliegia, leggero 
balsamico. In bocca è abbastanza aggressivo ma ben 
fatto, con frutto che ritorna e buona lunghezza.  

Denominazione ........Barolo Boscareto 2001 
Azienda......................Ferdinando Principiano 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/83

granato cupo piuttosto concentrato. All'olfatto emerge 
una leggera tostatura, note balsamiche e minerali, 
spezie miste. In bocca ha spessore medio, buon 
tannino e frutto abbastanza presente. Il finale è buono 
ma non esaltante.  

Denominazione ........Barolo Ca' Mia 2001  
Azienda......................Brovia 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@@/84

granato medio molto limpido e di buona trasparenza. 
Al naso ha profumi di ciliegia sotto spirito che si 
ritrovano in bocca in modo netto, tannino piuttosto 
crudo, finale medio ma abbastanza nitido e pulito.  

Denominazione ........Barolo Cerrati 2001  
Azienda......................Cascina Cucco  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...24  
Valutazione ...............@@@/81

granato medio con unghia appena aranciata. Naso fine 
e variegato, con toni di frutta matura e spezie. In bocca 
è piuttosto serrato e il frutto non si espande con facilit à 
lasciando la bocca un po' asciutta.  

Denominazione ........Barolo Vigna Cucco 2001  
Azienda......................Cascina Cucco  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...24  
Valutazione ...............@@@/81

granato di buona intensit à e freschezza. Naso tenue di 
frutti di bosco, prugna e ciliegia in particolare, note 
eteree. In bocca è decisamente astringente e l'alcol 
non trova compensazione e bilanciamento con il 
tessuto fruttato. Finale che chiude amarognolo.  

Denominazione ........Barolo La Corda della Briccolina 2001 
Azienda......................Batasiolo 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...39  
Valutazione ...............@@@/82

granato abbasanza scuro, con unghia appena pi ù 
scarica. All'olfatto stenta ad aprirsi con un iniziale 
ridotto, poi affiorano note speziate e vegetali, tabacco 
giovane. In bocca ha buona struttura, frutto 
abbastanza dolce e rotondo ma il tannino si fa sentire 
non poco. 

Denominazione ........Barolo Lazzarito 2001  
Azienda......................Vietti  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...55  
Valutazione ............... @@@@@ /91

granato di buona consistenza con riflessi ancora rubini. 
Naso con un bel frutto nitido e pulito, bella trama 
speziata e complessa. Bello anche in bocca, 
avvolgente e pieno, con una polpa che sostiene e 
compensa il tannino perfettamente. Finale da vino 
importante. 

Denominazione ........Barolo Leon 2001 
Azienda......................Cascina Luisin  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/83

granato di buona intensit à. Naso non potente ma con 
piccoli frutti di bosco quasi in confettura e richiami 
balsamici. Al gusto è piuttosto serrato e aggressivo 
anche se il frutto si presenta discretamente presente e 
si mantiene nel finale. 

Denominazione ........Barolo Margheria 2001 
Azienda......................Vigna Rionda 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...38  
Valutazione ...............@@@@/86

granato medio abbastanza trasparente. Naso 
interessante e di buona pulizia. Fresco e nitido nel 
frutto, appena dolce, sostenuto da una piacevole vena 
di tabacco. In bocca ha bella espressione di frutto e 
sufficiente rotondit à, mentre il tannino non eccede nei 
toni aggressivi.  

Denominazione ........Barolo Meriame 2001 
Azienda......................Paolo Manzone 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...38  
Valutazione ...............@@@/82

granato medio abbastanza trasparente. Naso piuttosto 
chiuso, che lascia intravvedere senori di frutta matura, 
ciliegia in primis, leggero speziato. Al gusto non è 
dolce ma a tratti amaro, con un tannino però non 
eccessivo e un frutto discreto che ritorna.  

Denominazione ........Barolo Ornato 2001 
Azienda......................Pio Cesare 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...  

granato abbastanza intenso. Toni di caffé in polvere, 
tabacco e spezie, poco frutto. In bocca ha richiami di 
cacao, buona tannicit à e leggera sapidit à, finale di 
buona lunghezza. 



Valutazione ...............@@@/84

Denominazione ........Barolo Parafada 2001  
Azienda......................Vigna Rionda 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...38  
Valutazione ...............@@@@/90

granato medio di bella luminosità e vivacit à. Naso 
elegante con bei frutti rossi non troppo maturi, ciliegia, 
mora, leggera vaniglia e tostato, sensazioni speziate e 
floreali, poi balsamico. In bocca ha buona tessitura 
anche se una certa pungenza alcolica ne riduce la 
piacevolezza. Peccato veniale.  

Denominazione ........Barolo Prapò 2001 
Azienda......................Ettore Germano  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@@/88

granato medio abbastanza consistente e luminoso. 
Naso dove affiorano cenni tostati e di tabacco, poi 
liquirizia e spezie fini. Bocca abbastanza serrata e non 
molto espansiva, ma la materia prima è ottima e 
promette di distendersi ed equilibrarsi nei prossimi 
anni.  

Denominazione ........Barolo San Rocco 2001 
Azienda......................Azelia 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@@/87

granato medio abbastanza luminoso e con unghia 
appena aranciata. Naso abbastanza ben bilanciato fra 
spezie e frutto. In bocca ha discreta trama e fittezza 
tannica, il frutto stenta a dargli rotondit à e piacevolezza 
ma è senz'altro un peccato di gioventù.  

Denominazione ........Barolo Serralunga 2001 
Azienda......................Fontanafredda  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...20  
Valutazione ...............@@@/85

granato intenso con ricordi ancora rubini. Naso 
ciliegioso e maturo, con richiami anche alla mora e al 
mirtillo, poi cioccolato e spezie. In bocca ha buona 
potenza e rotondità, anche se il tannino la spunta nella 
lunghezza. 

Denominazione ........Barolo Serralunga 2001 
Azienda......................Ettore Germano  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@@@/87

granato medio con unghia che tiene abbastanza. Naso 
con toni medicinali e di chiodo di garofano, poco frutto, 
pi ù spezie. In bocca ha buona trama, tannino 
aggressivo ma frutto abbastanza dolce e presente, 
buona persistenza e pulizia nel finale.  

Denominazione ........Barolo Serralunga 2001 
Azienda......................Paolo Manzone 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...28  
Valutazione ...............@@@@/86

granato medio. Naso abbastanza maturo e moderno, 
ciliegia e prugna in confettura, spezie dolci, tabacco. In 
bocca ha buona struttura, frutto espansivo e bella 
linearit à, con finale che tiene molto bene.  

Denominazione ........Barolo Serralunga 2001 
Azienda......................Giovanni Rosso  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...26  
Valutazione ...............@@@@/86

granato medio di bella luminosit à e giovinezza. Naso 
gradevole con bei profumi di piccoli frutti. Vino ancora 
giovane e fresco, vivace, non complesso ma di buona 
struttura e finale corretto e lungo.  

Denominazione ........Barolo Sorano 2001 
Azienda......................Giacomo Ascheri  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...40  
Valutazione ...............@@@@/90

granato medio abbastanza luminoso e con unghia che 
tiene. Naso molto gradevole e pulito, con bei frutti di 
bosco, toni balsamici, leggero legno aromatico, viola, 
liquirizia dolce. In bocca ha bella rotondit à, frutto dolce 
ed espansivo anche se nel finale il tannino tende a 
chiuderne l'espressivit à.  

Denominazione ........Barolo Coste & Bricco 2001  
Azienda......................Giacomo Ascheri  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...60  
Valutazione ...............@@@@/86

granato medio abbastanza rasparente e luminoso. 
Naso maturo e gradevole, giocato molto sul frutto e sul 
contributo dolce del legno, poi note di spezie dolci, 
cardamomo, pepe rosa, vaniglia. In bocca ha buoin 
frutto che ritorna, tannino non troppo coriaceo e finale 
abbastanza lungo e gradevole.  

Denominazione ........Barolo Vigna Broglio 2001 
Azienda......................Palladino 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...28  
Valutazione ...............@@@/84

granato medio abbastanza evoluto, con unghia verso 
l'aranciato. Naso maturo e terziario, con note eteree, 
liquirizia, tabacco, leggero balsamico. Al gusto ha 
buona densit à, tannino un po' polveroso e frutto sotto 
spirito. Vino che sembra già in parte molto maturo. 

Denominazione ........Barolo Vigna Cerretta 2001 
Azienda......................C à Rom è 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...34  
Valutazione ............... @@@@@ /91

granato medio di bella luminosit à. Naso intenressante 
e variegato, con toni di tabacco biondo, spezie fini, 
liquirizia e caff é in grani. In bocca ha bella vivacità e 
freschezza, tannino fine e ben estratto, frutto che torna 
vivo e non sornione. Bel finale.  

Denominazione ........Barolo Vigna La Rosa 2001 
Azienda......................Fontanafredda  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...41  
Valutazione ...............@@@/81

granato scuro con riflessi rubini. Naso con richiami 
netti al caff é e al frutto rosso in confettura. In bocca ha 
discreta fattura ma non esalta nella tipicit à e 
freschezza. 

Denominazione ........Barolo Vigna Marenca 2001  
Azienda......................Luigi Pira  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/82

granato di buona intensit à e concentrazione. Naso 
piacevole e fruttato maturo, anche se c'è una tostatura 
ancora invasiva. In bocca ha un tannino aggressivo ed 
esagerato, non in grado di asciugarsi nel tempo, 
nonostane il frutto cerchi di compensarne la forza.  

Denominazione ........Barolo Vigna Margheria 2001 
Azienda......................Luigi Pira  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/84

granato scuro e intenso. Naso con cenni di vernice e 
smalto, vegetale. In bocca non esalta per una trama 
scomposta e poco gradevole, tannino aspro e 
pungente, finale non esaltante. Dalla seconda bottiglia 
è più pulito e fine, supportato da una bella mora dolce. 
In bocca è forte e aggressivo ma ha buona stoffa e 



bisogno di tempo per espandersi.  

Denominazione ........Barolo Vigna San Bernardo 2001 
Azienda......................Palladino 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...28  
Valutazione ...............@@/79

granato medio di buona concentrazione. Naso non 
pulitissimo con sentori di tappo abbastanza evidenti, 
richiami al pellame e al legno vecchio. Al gusto è 
serrato e poco espansivo, frutto piuttosto evoluto e 
sensazione generale scomposta.  

Denominazione ........Barolo Vigna Sumot 2001 
Azienda......................Cerretta  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...44  
Valutazione ...............@@@/85

granato medio con unghia tendente all'aranciato. Naso 
con richiami alla liquirizia dolce, al tabacco, alla 
prugna. In bocca ha buona corrispondenza e frutto 
maturo ma non eccessivo, finale che tiene abbastanza 
bene e con buona eleganza.  

Denominazione ........Barolo Riserva 1999 
Azienda......................Giacomo Borgogno e Figli  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@@/87

granato medio di bella luminosit à e freschezza. Naso 
elegante e morbido, con belle note fruttate mature, toni 
balsamici, tabacco dolce, vaniglia. In bocca ha buona 
eleganza, tessitura fine e tannino che comincia ad 
arrotondarsi.  

Denominazione ........Barolo Riserva 1999 
Azienda......................Vittorio Camerano 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@@@/89

granato medio con unghia che tiene ancora bene. 
Naso che risente ancora dell'apporto del legno, con 
toni dolci e vanigliati, sotto c'è una buona trama fruttata 
e toni balsamici, liquirizia dolce, mirtillo e mora. In 
bocca è molto buono e di bella rotondit à, gradevole e 
bevibilissimo, con tannino dolce e suadente.  

Denominazione ........Barolo Riserva 1999 
Azienda......................Dosio  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...24  
Valutazione ...............@@@/85

granato cupo con ricordi ancora rubini e unghia 
appena granata. Naso moderno con note di mora in 
confettura, caff é, fondo di tabacco e liquirizia. In bocca 
è pi ù fresco, con tannino abbastanza levigato e frutto 
non scomposto, non c' è una grande omplessit à ma il 
vino si lascia bere. 

Denominazione ........Barolo Riserva 1999 
Azienda......................Marchesi di Barolo  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...31  
Valutazione ...............@@@@/88

granato scuro e di buona intensit à. Naso con note di 
legno dolce e cacao, agitandolo emergono i frutti di 
bosco in confettura, ciliegia e mora, leggero pepato e 
ancora ricordi di viola, poi balsamico. In bocca è 
appena amarognolo, tannino piuttosto presente ma 
frutto che ritorna espansivo e bella linearit à 
d'espressione. Finale molto pulito e gradevole.  

Denominazione ........Barolo Audace Riserva 1999 
Azienda......................Roberto Sarotto  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/85

granato medio abbastanza compatto. Naso 
inizialmente non finissimo, poi si apre a note di tabacco 
e spezie fini, piccoli frutti di bosco, in particolare 
prugna e ciliegia. In bocca ha buona eleganza, frutto 
abbastanza espansivo e tannino levigato. Finale di 
buona lunghezza. 

Denominazione ........Barolo Bricco delle Viole Riserva 1999 
Azienda......................Giovanni Viberti 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@@/87

granato intenso non molto trasparente, appena velato. 
Naso fitto e molto gradevole, con note di prugna e 
mora che si mescolano a un bello speziato in 
formazione, liquirizia in particolare. Al gusto viene fuori 
bene e con bella espansivit à di frutto, abbastanza 
dolce e gradevole, mentre il tannino si fa sentire ma 
senza eccessi.  

Denominazione ........Barolo Le Brunate Riserva 1999 
Azienda......................Francesco Rinaldi e Figli  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...17  
Valutazione ...............@@@/85

granato medio abbastanza trasparente. Al naso ha 
ancora ricordi di viola e rosa, poi ciliegia matura, toni 
minerali e balsamici. In bocca è un po' sottile, non ha 
tannino aggressivo e frutto discretamente presente, 
giocato pi ù sulla finezza che sulla potenza.  

Denominazione ........Barolo Cannubi Riserva 1999 
Azienda......................F.lli Borgogno  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/84

granato medio di buona concentrazione. Naso maturo 
e accativante, con toni di vaniglia e tostato, poi emerge 
il tabacco biondo, la liquirizia e accenni di cuoio. Al 
gusto ha qualche tono amaro, struttura media e 
tannino un po' crudo, frutto non del tutto ben 
amalgamato. 

Denominazione ........Barolo Preda Sarmassa Riserva 1999  
Azienda......................Virna  
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@/84

granato di buona intensità e luminosit à. Naso con toni 
di legno maturo, chiodi di garofano, fruttato di cassis e 
mora. In bocca ha buona struttura, non molta 
eleganza, sensazione generale di vino piuttosto 
maturo. 

Denominazione ........Barolo San Pietro Riserva 1999 
Azienda......................Giovanni Viberti 
Comune ......................Barolo 
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@@/86

granato abbastanza intenso e concentrato. Naso con 
toni di caff é in polvere, poi minerale, frutto di bosco 
maturo. In bocca ha bella sostanza, tratti moderni e 
accattivanti nel frutto copioso, tannino abbastanza fine, 
finale medio-lungo. 

Denominazione ........Barolo Sarmassa Riserva 1999 
Azienda......................Cav. Enrico Bergadano  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...24  
Valutazione ...............@@@@/88

granato medio di buona intensità. Naso piuttosto 
maturo, con toni di frutti di bosco quali mora e ciliegia, 
poi leggero balsamico, speziatura in formazione con 
cenni di liquirizia e ginepro, sensazioni salmastre. In 
bocca si espande bene, il tannino è ancora abbastanza 
aggressivo ma c'è una bella dolcezza e il finale è 
abbastanza lungo.  

Denominazione ........Barolo Bricco Boschis Vigna S. Giuseppe Ris. 1999  
Azienda......................F.lli Cavallotto  
Comune ......................Castiglione Falletto  

granato scuro con ricordi ancora rubini. Naso intrigante 
e a tratti moderno, con il frutto in primo piano senza 
eccessi dolciastri. Bocca grassa e dolce, molto 



Prezzo in enoteca ...48  
Valutazione ...............@@@@/89

espansiva, che riesce in parte a coprire un tannino 
tutt'altro che domato. 

Denominazione ........Barolo Pernanno Riserva 1999  
Azienda......................Francesco Sobrero e Figli  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...24  
Valutazione ...............@@@/85

granato medio con unghia appena aranciata. Naso 
elegante e molto bello, con note balsamiche, frutti di 
bosco misti, tabacco dolce, liquirizia, leggera vaniglia. 
In bocca non ha gran corpo ma buona linearit à, frutto 
non particolarmente presente ma anche il tannino non 
aggredisce. Finale buono.  

Denominazione ........Barolo Vigna Mandorlo Riserva 1999  
Azienda......................F.lli Giacosa 
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...30  
Valutazione ...............@@@/85

granato medio abbastanza concentrato. Naso con 
iniziale richiamo al legno aromatico e tostato, poi si 
apre a prugna e ciliegia, caff é. In bocca ha discreta 
tessitura, tannino un po' rude, frutto non proprio fresco 
ma buona sensazione generale.  

Denominazione ........Barolo Vignolo Riserva 1999 
Azienda......................F.lli Cavallotto  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...48  
Valutazione ...............@@@@/86

granato intenso con ricordi ancora rubini. Naso 
piuttosto moderno ma non eccessivo, bei frutti di 
bosco, ciliegia e mora in primis. In bocca restituisce il 
frutto molto bene, il tannino non è esagerato, manca 
un po' di complessit à. 

Denominazione ........Barolo Villero Riserva 1999 
Azienda......................Ettore Fontana  
Comune ......................Castiglione Falletto  
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@/81

granato medio con unghia tendente all'aranciato. Naso 
leggermente evoluto non pulitissimo, ma discretamente 
complesso, note di tabacco, liquirizia. In bocca è un po' 
scomposto, non molto fine, tannino rasposo, finale che 
chiude presto.  

Denominazione ........Barolo Rocche dell'Annunziata Ris. 1999  
Azienda......................Franco Molino 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...24  
Valutazione ...............@@@/82

granato medio di buona trasparenza e unghia che 
cede all'aranciato. Naso maturo, con toni di frutta 
matura, in particolare la prugna e la ciliegia, c'è 
qualche impurit à olfattiva. In bocca ha una certa 
magrezza di frutto e tannino ancora acerbo.  

Denominazione ........Barolo Rocche dell'Annunziata Ris. 1999  
Azienda......................Paolo Scavino  
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...130 
Valutazione ...............@@@/83

granato scuro e concentrato. Naso di ciliegia matura, 
mora, note di legno di liquirizia. In bocca è ancora 
aggressivo, frutto che non ce la fa ad espandersi e 
finale che chiude magro e asciutto.  

Denominazione ........Barolo Sor ì del Rovere Riserva 1999  
Azienda......................San Biagio 
Comune ......................La Morra 
Prezzo in enoteca ...25  
Valutazione ...............@@/78

granato di media intensit à. Naso poco pulito e non 
convincente. In bocca è aggressivo e un po' 
amarognolo, con tannino coriaceo e poca eleganza.  

Denominazione ........Barolo Bussia Riserva 1999 
Azienda......................F.lli Barale 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...48  
Valutazione ...............@@@@/88

granato medio di bella luminosit à e freschezza. Naso 
fine ed elegante, con bei frutti di bosco fra cui ciliegia e 
amarena. In bocca ha discreta consistenza, frutto 
abbastanza espansivo e buona freschezza, tannino 
ancora duro ma finale che tiene bene.  

Denominazione ........Barolo Costa di Bussia Riserva 1999 
Azienda......................Costa di Bussia 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/85

granato di buona intensit à e abbastanza trasparente. 
Naso con profumi ancora tostati, frutto di bosco, 
liquirizia. In bocca ha buona struttura, frutto 
abbastanza espansivo e tannino ancora brusco, finale 
non elegantissimo. 

Denominazione ........Barolo Pian Polvere Riserva 1999 
Azienda......................Torregiorgi 
Comune ......................Monforte d'Alba 
Prezzo in enoteca ...23  
Valutazione ...............@@@/83

granato medio abbastanza trasparente. Naso 
inizialmente con richiami alla rosa, poi ciliegia, poche 
cose. In bocca ha struttura non da riserva, frutto pi ù 
espansivo e tannino di buona fattura, finale 
abbastanza gradevole. 

Denominazione ........Barolo Riserva 1999 
Azienda......................Schiavenza 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...35  
Valutazione ...............@@@@/87

granato maturo con unghia pi ù scarica. Naso non 
pulito con toni di gomma bruciata e vegetale. In bocca 
conferma uno squilibrio generale e una tannicit à 
impressionante. (Riassaggiato da un'altra bottiglia è 
completamente diverso, naso fine e gradevole, con 
piccoli frutti di bosco e spezie. In bocca si presenta 
lineare e avvolgente, tannino ancora tenace ma bella 
presenza di frutto. Incidenti che fanno riflettere...  

Denominazione ........Barolo Arione Sorì dell'Ulivo Riserva 1999  
Azienda......................Gigi Rosso  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...32  
Valutazione ...............@@/76

granato medio con unghia tendente all'aranciato. Naso 
non nitidissimo, frutti di bosco maturi e poco altro. In 
bocca non ha stoffa n é grande equilibrio. 

Denominazione ........Barolo Sor ì Gabutti Riserva 1999  
Azienda......................Giovanni Sordo  
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/84

granato medio abbastanza vivo. Naso con ricordi di 
tappo, resina, note gommose. In bocca presenta una 
discreta struttura e frutto abbastanza rotondo.  

Denominazione ........Barolo Vigna Rionda Riserva 1999 
Azienda......................Vigna Rionda 
Comune ......................Serralunga d'Alba  

granato medio abbastanza luminoso. Naso abbastanza 
fine ed elegante, bel frutto pulito e dolce. In bocca ha 
bella struttura, frutto espansivo, buon tannino, finale 



<<< torna indietro <<< 

Roberto Giuliani    

Prezzo in enoteca ...50  
Valutazione ...............@@@@/87

che tiene bene. 

Denominazione ........Barolo Vigna S. Bernardo Riserva 1999  
Azienda......................Palladino 
Comune ......................Serralunga d'Alba  
Prezzo in enoteca ...31  
Valutazione ...............@@@@/86

granato medio con unghia appena aranciata. Naso un 
po' caffeoso, poi c'è la ciliegia e la liquirizia. In bocca 
ha buona struttura e sufficiente piacevolezza anche se 
il finale è un po' amarognolo.  

Denominazione ........Barolo Massara Riserva 1999 
Azienda......................Castello di Verduno  
Comune ......................Verduno 
Prezzo in enoteca ...  
Valutazione ...............@@@/84

granato medio abbastanza trasparente. Naso fruttato e 
dolce, balsamico, tabacco. In bocca ha buona 
consistenza, una certa durezza tannica e un frutto non 
del tutto espansivo. 

Denominazione ........Barolo Monvigliero Riserva 1999 
Azienda......................Bel Colle 
Comune ......................Verduno 
Prezzo in enoteca ...23  
Valutazione ...............@@@/81

granato medio abbastanza trasparente. Naso un po' 
sottile, prugna, un po' di liquirizia. In bocca conferma 
una tessitura sottile, frutto medio e tannino un po' duro.  
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