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Dopo un 2002 a ranghi forzatamente ridotti, 
Barbaresco si presenta quest'anno con 
la vendemmia 2003, che oltre a vedere 

il ritorno di tutti i produttori che dodici mesi fa ave-
vano preferito passare la mano, conferma in modo 
chiaro come un vitigno acclimatato e una pratica 
viticola consolidata riescano ad adattarsi meglio agli 
andamenti stagionali e ai loro eccessi (e quindi a 
interpretarli). 

Tanto per essere più espliciti, al contrario di altre 
zone viticole dove sono stati piantati vitigni non tradi-
zionali (e molto spesso precoci) e dove la viticoltura 
ha storia molto recente, qui a Barbaresco i vini non 
mostrano alcun segno di surmaturazione nel frutto 
(o meglio sarebbe dire di cottura). Per contro, questi 
stessi vini sono spesso caratterizzati da un tanni-
no piuttosto incisivo che tuttavia, al contrario della 
surmaturazione, il cui effetto omologante è stupefa-
cente,  lasciano sempre spazio all'espressione di un 
carattere di territorio e di vitigno.

Detto questo, resta da capire come il tannino, che 
per altro si mantiene quasi sempre entro i livelli di 
guardia, specie nel comune di Barbaresco, riuscirà 
ad evolvere nel tempo. Ovvero, resta da capire se 
questi 2003 finiranno con l'asciugarsi, come accad-
de per esempio ai 1993, oppure se riusciranno a 

BARBARESCO 2003
CARATTERE SEnzA ECCESSi

Il partIcolare andamento clImatIco dell'annata 
ha avuto I suoI effettI anche suI BarBaresco 2003. 
al contrarIo però dI altre zone, dove è stata la 
surmaturazIone del frutto a farla da padrona, quI è
Il tannIno (non sgrazIato) a dettare legge.

migliorare il loro equilibrio, a trovare quel dettaglio 
aromatico che oggi spesso non hanno e, non ultimo, 
se sapranno poi anche durare nel tempo. Una serie 
di nodi, questi, per nulla facili da sciogliere, anche se 
sulla base dell'esperienza mi sento di essere fiducio-
so, in particolare sulla possibilità di trovare equilibrio, 
perché se è vero che i tannini sono duri è altrettanto 
vero che non sono secchi. E la differenza - credetemi 
- non è da poco.

Comunque sia, se non amate i tannini, sappiate 
che il panorama che troveremo il prossimo anno - 
con l'annata 2004 - dovrebbe risultare del tutto diver-
so, con vini già più equilibrati in partenza e con una 
maggiore dote di frutto. Qualche perplessità - di tanto 
in tanto - arriva però dalla struttura, che non sempre 
sembra avere il peso e la densità della grande anna-
ta, segno probabilmente che qualcuno (così come in 
altre zone) si è fatto "scappare" un po' le produzioni. 

Quanto invece ai 2005, che secondo alcuni sono 
stati vendemmiati troppo presto (per evitare la setti-
mana di piogge che sarebbe poi arrivata), il quadro 
è francamente migliore del previsto. A parte il peso 
della struttura, per il resto i vini mostrano una rara 
completezza: hanno quindi frutto, acidità, buona qua-
lità di tannino e un innato, dinamico equilibrio, che 
speriamo possa conservarsi anche in futuro.
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MARzIANO E ENRICO ABBONA 
BarBaresco faset 2003 87	e

Tel. 0173.721317

Quasi sempre in secondo piano 
rispetto ai Barolo prodotti da questa 
cantina, il Barbaresco Faset dei fratelli 
Abbona trova - nel 2003 - un suo giu-
sto spazio e non solo per mancanza 
di concorrenti. il vino infatti, pur con 
qualche "liquidità" di trama, mostra di 
avere un buon carattere e soprattutto 
un buon tannino che dà il meglio di sé 
nel finale e nella persistenza. note di 
caffè invece al naso.

ORlANdO ABRIGO 
BarBaresco vIgna 
montersIno 2003 89	e
BarBaresco vIgna 
rongallo 2003 86 e

Tel. 0173.630232

Era ormai dal 1999 che Giovanni 
Abrigo faceva chiaramente intendere 
- con i fatti - come il suo Montersino 
fosse ormai pronto per competere 
con le migliori etichette della deno-
minazione e di conseguenza il risul-
tato ottenuto con la vendemmia 2003 
non deve assolutamente stupire. 
Qualcosa di diverso, rispetto al pas-
sato, però c'è ed è quella maggiore 
cura del particolare che si avverte 
in questa edizione e che permette di 
apprezzare meglio la struttura e la 
qualità del tannino. Una propensione 
al particolare che continua invece a 
mancare al Vigna Rongallo, per altro 
dotato di ottima struttura.

MARCO E VIttORIO AdRIANO 
BarBaresco 2003 85	 -
BarBaresco BasarIn 2003 83 -
BarBaresco BasarIn 2001 88 -
Tel. 0173.362294

Anche se fuori tema, vale la pena 
segnalare il positivo riassaggio del 
Barbaresco Basarin 2001 dei fra-
telli Adriano, che dopo due anni di 
affinamento in bottiglia ha trovato sia 
una maggiore espressività aromatica 
sia un migliore equilibrio gustativo. 
Struttura che mantiene invece la sua 
impostazione classica e verticale.

BEl COllE
BarBaresco roncaglIe 2001 87	 -
Tel. 0172.470196

Altro vino fuori tema e che al pari 
del precedente vale tuttavia la pena 
sottolineare (anche perché si tratta 
del vino più interessante prodotto da 
questa cantina da molti anni a questa 
parte). Bene dunque il volume, così 
come il carattere nebbiolo al naso, 
mentre al palato offre una lunga e 
piacevole rugosità nel finale.

CARlO BOffA 
BarBaresco casot 2003 87	e
BarBaresco vItalottI 2003 87 e
BarBera d'alBa Buschet 2004 86 c

Tel. 0173.635174

Piano piano Carlo Boffa si sta rica-
vando una sua nicchia nel panorama 
di Barbaresco, proponendo vini più 
curati rispetto al passato e allo stesso 
tempo ancorati saldamente ad un'in-
terpretazione classica. Vini dunque 
non muscolosi o particolarmente ric-
chi di frutto e che prediligono - nel 
caso del Vitalotti 2003 - un'interpre-
tazione piuttosto rigida (senza essere 
incisiva) e - nel Casot 2003 - un'in-
terpretazione invece più elegante e 
distesa (sebbene di norma sia esatta-
mente il contrario). Piacevole e diretta 
infine la Barbera d'Alba 2004.

PIERO BuSSO 
BarBaresco Borgese 2003 87	e
BarBaresco gallIna 2003 88 f
BarBaresco s. stefanetto 2003 89 f

Tel. 0173.67156

Subito in evidenza al suo esordio 
(con l'annata 2000) il San Stefanetto 
di Piero Busso si conferma anche 
nel 2003 come il più interessante e 
il più completo della gamma. Un vino 
che oltretutto non ha bisogno di fare 
sfoggio di muscoli per imporsi, dato 
che può contare su una trama tanni-
ca di ottima estrazione e lunghezza. 
Subito a ridosso - anche come stile 
- troviamo poi il Gallina e un gradino 
più sotto il Borgese, che sopperisce 
alla minor struttura con una piacevole 
vena di mineralità

Cà dEl BAIO
BarBaresco asIlI 2003 87	e
BarBaresco valgrande 2003 86 e

Tel. 0173.638219

Consueto rapporto di forze tra i due 
Barbaresco di Giulio Grasso, con 
l'Asili che vive l'altrettanto consueto 
contrasto (quest'anno meno evidente) 
tra il rovere e l'innata eleganza dei 
suoi tannini, mentre il Valgrande pre-
dilige un'impostazione più semplice e 
fruttata (anche se all'apparenza più 
carnosa).

CA' du luIN - CAStEllENGO
BarBaresco 2003 87	d

Tel. 0173.361876

Ancora un piccolo passo in avanti 
per questo altrettanto piccolo produt-
tore di San Rocco Seno d'Elvio, il cui 
Barbaresco attende solo un leggero 
lavoro di rifinitura - sia al naso sia al 
palato - per poter valorizzare al meglio 
la bella qualità tannica di cui dispone.

Cà ROMè
BarBaresco marIa dI Brun 2003 86	e
BarBaresco sorì rIo 
sordo 2003 87	f
BarBaresco rIserva sorì 
rIo sordo 2001 87	f

Tel. 0173.635126

il 2003 è un'annata all'insegna del 
tannino per i Barbaresco della famiglia 
Marengo, ma un tannino interpretato 
in due modi piuttosto diversi: disegna-
to e lineare nel Rio Sordo, più asciutto 
e contratto invece nel Maria di Brun, 
che al momento non è ben chiaro se 
con il tempo riuscirà a trovare il giusto 
equilibrio. in evidente evoluzione aro-
matica, non ancora eccessiva, è infine 
la Riserva Rio Sordo 2001, che al 
palato riesce a riguadagnare interesse 
grazie ad tannino di buon ritmo e di 
spiccato carattere.

CANtINA dEl BRICChEttO 
fRANCO ROCCA
BarBera d'alBa BrIcco 
sterpone 2003 88	d
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BARBARESCO 2003
lA SPinETTA - RiVETTi
90 h BarBaresco vürsù
  vIgneto gallIna 2003
AlBinO ROCCA
90 f BarBaresco BrIch ronchI 2003
ORlAnDO ABRiGO
89 e BarBaresco 
  vIgna montersIno 2003
PiERO BUSSO
89 f BarBaresco s. stefanetto 2003
PAiTin
89 e BarBaresco sorì paItIn 2003
AlBinO ROCCA
89 f BarBaresco vIgn. loreto 2003
SOTTiMAnO
89 f BarBaresco cottà 2003
PiERO BUSSO
88 f BarBaresco gallIna 2003
CASCinA MORASSinO
88 e BarBaresco ovello 2003
lA SPinETTA - RiVETTi
88 h BarBaresco vürsù
  vIgneto starderI 2003
88 h BarBaresco vürsù
  vIgneto valeIrano 2003
FiOREnzO nADA
88 e BarBaresco 2003
PEliSSERO
88 e BarBaresco nuBIola 2003
88 f BarBaresco vanotu 2003
AlBinO ROCCA
88 e BarBaresco 2003
BRUnO ROCCA - RABAJà
88 f BarBaresco raBajà 2003
SOTTiMAnO
88 f BarBaresco fausonI 2003
88 f BarBaresco pajoré 2003
MiCHElE TAliAnO
88 e BarBaresco ad altIora 2003
ViETTi
88 f BarBaresco masserIa 2003

lE RISERVE
lA SPinETTA - RiVETTi
92 I BarBaresco rIserva vürsù
  vIgneto starderI 2001
BRUnO GiACOSA
91 h BarBaresco rIs. raBajà 2001
PRODUTTORi DEl BARBARESCO
89 e BarBaresco rIserva

  vIgnetI In asIlI 2001

Roberto Bianco. la struttura tannica 
è infatti solida senza con questo mai 
eccedere e garantisce così uno svi-
luppo gustativo lungo e allo stesso 
tempo progressivo. Da seguire quindi 
con molto interesse.

CAStEllO dI NEIVE
BarBaresco santo 
stefano 2003 85	f
BarBaresco rIserva 
santo stefano 2001 86	f

Tel. 0173.67171

Come altri Barbaresco 2001 assag-
giati quest'anno, anche la Riserva di 
italo Stupino si caratterizza per uno 
stato evolutivo più avanzato rispetto 
alle attese, con profumi quindi già in 
chiara terziarizzazione e una struttura 
ormai in beva ottimale. Più sottile e 
allo stesso tempo più deciso è invece 
il Barbaresco 2003, che al momento 
risulta però disturbato da una legge-
rissima vena di carbonica al palato.

CEREttO
BarBaresco Bernardot 2003 87	f
BarBaresco BrIcco asIlI 2003 86 f

Tel. 0173.282582

Mandato definitivamente in pensio-
ne il Faset, dopo tanti anni di ono-
rata carriera, la famiglia Ceretto si 
presenta nel 2003 con due soli cru 
ed entrambi ancora in buona parte 
da comporre. Decisa, in entrambi, è 
soprattutto la vena del rovere, che se 
nel Bernardot riesce a non interfe-
rire con la buona base tannica della 
struttura, nell'Asili finisce invece con 
l'entrare in risonanza, rendendo quin-
di il finale ancora più asciutto di quello 
che probabilmente è e sarà.

fRAtEllI CIGlIutI 
BarBaresco vIgne erte 2003 86	e

Tel 0173.677185

Così come il futuro Serraboella 
2003, assaggiato in cantina come 
campione dalla botte, anche il Vigne 
Erte preferisce l'equilibrio allo sfoggio 
di struttura e di tannini. Un vino dun-
que dallo sviluppo lineare e già ora 
perfettamente godibile.

BarBaresco alBesanI 2003 85	e

Tel. 0173.677307

Più che per il Barbaresco 2003 - di 
certo non agevolato dal suo status di 
campione dalla botte - Franco Rocca 
si guadagna la sua scheda grazie 
al Bricco Sterpone 2003, un vino 
solido e allo stesso tempo non ecces-
sivo che riesce mantenere intatta la 
bevibilità nonostante l'apporto non 
trascurabile del rovere.

CANtINA dEl PINO
BarBaresco 2003 85	d
BarBaresco ovello 2002 87 e

Tel. 0173.635147

Due annate e soprattutto due 
interpretazioni assai diverse per i 
Barbaresco di Renato Vacca: fine 
e composto il 2003 (e per la verità 
un po' in debito di carattere), più 
sul rovere e più sostanzioso invece 
l'Ovello 2002, la cui struttura tannica 
sembra richiedere ancora un po' di 
tempo prima per giungere ad un com-
pleto equilibrio.

CASCINA luISIN
BarBaresco raBajà 2003 85	e
BarBaresco sorì paolIn 2003 86 e

Tel. 0173.635154

Più ancora che in passato, i 
Barbaresco 2003 di questa cantina 
giocano con decisione la carta della 
sostanza. Come in passato, invece, 
entrambi i vini tendono ad avere uno 
sviluppo piuttosto monolitico che non 
permette così di apprezzare al meglio 
le loro ottime doti strutturali. Sarà solo 
una questione di tempo?

CASCINA MORASSINO
BarBaresco ovello 2003 88	e

Tel. 0173.635149

Tenuto conto che il vino assaggiato 
era stato prelevato dalla botte due 
mesi prima, il risultato finale ha non 
solo dell'incredibile ma lascia anche 
molto fiduciosi per quello che sarà 
il futuro Barbaresco Ovello 2003 di 
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CISA ASINARI 
BarBaresco camp gros 2001 89	g
BarBaresco gaIun 2001 88 g
BarBaresco martInenga 2003 85 f
BarBera d'astI monte 
colomBo 2003 84 c
langhe rosso vIrtus 2001 89 e
monferrato merlot 
da solo 2003 87	e

Tel. 0173.635221-2

Dato che le selezioni di Barbaresco 
2003 usciranno solo il prossimo anno 
(e dai primi assaggi si preannunciano 
molto buone), ho tutto il tempo per 
fare un passo indietro e parlarvi del 
Camp Gros 2001. A dire poco netto 
è infatti il progresso fatto registrare 
da questo vino rispetto agli assaggi 
dello scorso anno, un progresso che 
si traduce non solo in una struttura 
più articolata e più profonda, ma 
anche in uno sviluppo di maggiore 
carattere. Un vino dunque ben saldo 
sulle gambe, come da tempo non 
capitava, e che oltretutto sembra in 
grado di crescere ulteriormente con 
un giusto affinamento in bottiglia. Già 
del tutto godibile è invece il Gaiun, 
che riprende la sua consueta ele-
ganza aggiungendo quel tocco di 
profondità che spesso nel passato 
gli è mancato. in gran spolvero infine 
anche il Virtus 2001, che al contrario 
del Gaiun gioca invece sulla sostanza 
senza con questo mai eccedere e 
senza mai farsi dominare dal rovere 
o da note erbacee scontate.

ElVIO PERtINACE
BarBaresco vIgneto 
marcarInI 2003 85 e
BarBaresco vIgneto nervo 2003 86 e

Tel. 0173.442238

i Barbaresco di questa cantina, che 
spesso erano essenziali e a volte 
già esausti al momento di andare in 
bottiglia, nel 2003 si collocano invece 
tra i vini più ricchi di colore e di frutto. 
Una cosa di per sé non disdicevole, 
ma che non riesce a garantirgli quel 
dettaglio e quell'agilità in grado di fare 
la differenza. Quel dettaglio e quella 
agilità che rappresenterebbero il giu-
sto compromesso tra presente e pas-
sato e che del resto si trovavano già 
in embrione nei Barbaresco 2001.

fONtANABIANCA
BarBaresco sorì BurdIn 2003 87	 -
Tel. 0173.67195 

il Barbaresco di Aldo Pola e Bruno 
Ferro non è tra quelli dotati di maggior 
ritmo tannico, al contrario, a livello 
aromatico, è invece uno dei meglio 
espressi, con il rovere già bene amal-
gamato e con una nota varietale 
quasi classica nello spirito. il finale di 
bocca è dotato comunque di un buon 
allungo e potrebbe anche garantire 
un leggero miglioramento in futuro.

fRANCONE - ANtIChI POdERI 
dEI GAllINA
BarBaresco gallIna 2003 86	e
BarBaresco rIserva 2001 88	e

Tel. 0173.67068 

Pur sapendo che la famiglia 
Francone disponeva (e ancora oggi 
dispone) di un'omonima etichetta di 
Barbaresco, fino ad oggi avevo sem-
pre assaggiato e avevo sempre dato 
più credito ai vini degli Antichi Poderi 
dei Gallina (prodotti solo da vigne di 
proprietà). Alla luce del buon risultato 
ottenuto dalla Riserva 2001 dovrò 
però rivedere in parte le mie posizioni. 
il vino infatti, oltre ad essere il miglior 
rosso proposto fino ad oggi da questa 
cantina, ha tutte le carte in regole per 
ben figurare nelle parti nobili della 
classifica: la struttura è infatti ben 
curata, con tannini distribuiti e maturi 
che garantiscono allungo e carattere. 
Più rustico, specie al naso,  è invece 
il Gallina 2003, che ad ogni modo rie-
sce ad esprimere una buona sostan-
za e una buona personalità

BRuNO GIACOSA 
BarBaresco rIserva 
raBajà 2001 91	h

Tel. 0173.67027 

Anche se non ho mai avuto l'occasio-
ne di metterlo nero su bianco, posso 
assicurarvi che - sulla scorta di ripetuti 
assaggi dalla botte - ho sempre nutrito 
grande considerazione per il Rabajà 
2001 e oggi posso confermarvi che 
la mia fiducia era ben riposta. il vino 
infatti, pur senza esprimere una strut-
tura monumentale, supera di slancio 

tutti i vini prodotti da Bruno Giacosa 
dal 1990 ad oggi. Davvero grande è 
infatti la qualità tannica che il Rabajà 
riesce ad esprimere e a mantenere 
lungo tutto l'arco dello sviluppo e 
che si sposa ad una sensazione di 
energia ancora inespressa altrettanto 
notevole. Bene infine anche i profumi, 
che hanno però bisogno di ancora un 
po' di tempo per riuscire a rivaleggiare 
con quelli raffinatissimi della Riserva 
Rocche del Falletto 2001.

fRAtEllI GIACOSA 
BarBaresco BasarIn 2003 - e
Tel. 0173.67013 

Solo una breve nota per segnalare 
che il Rio Sordo dei fratelli Giacosa 
non sarà più prodotto e che dal 2003 
sarà rimpiazzato dal Basarin - ancora 
difficile da valutare. nel 2004 sarà 
poi la volta del Gianmaté, ottenuto da 
una vigna poco lontana dal Basarin, 
ma più spostata verso Tre Stelle.

lA CONtEA
BarBaresco rIserva 
rIpa sorIta 2001 88 -
Tel. 0173.677585

Strano vino questo Barbaresco 
Riserva 2001 de la Contea. il colore 
è infatti molto ma molto più intenso 
di altri, al palato mi ricorda a tratti un 
sangiovese, eppure trovo che abbia 
qualcosa di buono e di personale da 
dire (non che i sangiovesi non ce l'ab-
biano, sia chiaro). Resta solo da capi-
re come potrà evolvere in bottiglia, 
ovvero se saprà dare una completa 
armonia ai suoi tannini o se finirà per 
asciugarsi progressivamente.

lA MORANdINA
BarBaresco BrIcco - 
spessa 2001 • 88 f

Tel. 0141.855261

il debutto di Giulio Morando nel 
mondo del Barbaresco può essere 
considerato del tutto convincente. il 
vino infatti, pur non brillando per le 
sue sfumature e pur contando su una 
struttura di grande solidità, riesce a 
mitigare gli eccessi di sostanza e di 
rovere della Barbera Varmat.
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lA SPINEttA - RIVEttI
BarBaresco vürsù 
vIgneto gallIna 2003 90 h
BarBaresco vürsù 
vIgneto starderI 2003 88 h
BarBaresco vürsù 
vIgneto valeIrano 2003 88 h
BarBaresco rIserva vürsù 
vIgneto gallIna 2001 • 89 I
BarBaresco rIserva vürsù 
vIgneto starderI 2001 • 92 I
BarBaresco rIserva vürsù 
vIgneto valeIrano 2001 • 89 I
BarBera d'alBa gallIna 2004 88 e
BarBera d'astI ca' dI pIan 2004 84 d
BarBera d'astI superIore 
BIonzo 2004 88 e
langhe neBBIolo  2004 87 e
monferrato rosso pIn 2004 87 e

Tel. 0141.877396

Come ho già avuto modo di scrivere 
per il Barolo Campé Riserva 2000, 
anche nelle Riserve di Barbaresco 
2001 quella nota vegetale/animale 
che mi aveva disturbato nelle sele-
zioni di vigneto di pari annata si 
è mitigata o comunque ha trovato 
una sua migliore collocazione nello 
spettro organolettico. Un'evoluzione 
che ha permesso quindi ai punteggi 
di lievitare e, nel caso della Riserva 
Starderi 2001, addirittura di "esplo-
dere". Davvero notevole, in quest'ulti-
mo caso, sono infatti la completezza 
e l'armonia che la struttura tannica 
riesce ad esprimere, garantendo così 
uno sviluppo lungo e di grande pro-
fondità. Discorso analogo vale anche 
per i Barbaresco 2003, dove ad emer-
gere questa volta è però il Gallina, in 
virtù soprattutto di una struttura tanni-
ca più misurata e meno "aggressiva" 
rispetto allo Starderi e al Valeirano. 
Buone infine come sempre le due 
selezioni di Barbera, anche se visto il 
valore dell'annata mi sarei aspettato il 
guizzo del fuoriclasse.

lANO
BarBaresco 2003 86	e

Tel. 0173.286958

Se da un lato non si può dire che 
questo Barbaresco sia un vino che 
si fa notare, dall'altro bisogna rico-
noscergli un'esecuzione precisa (per 

altro senza eccessi di tecnica) e uno 
sviluppo di buona classicità. Se i 
profumi si apriranno potrebbe anche 
aumentare il suo punteggio (di poco).

uGO lEquIO
BarBaresco gallIna 2003 86	e
BarBaresco rIserva 
gallIna 2001 87 -
Tel. 0173.677224

Dopo alcune vendemmie un po' 
interlocutorie, questo produttore di 
neive torna a riaccendere quelle 
speranze che avevano caratterizzato 
i suoi inizi di carriera. la Riserva 
2001, in particolare, è un vino dotato 
di buon carattere e che riesce a con-
vincere nonostante una vena tannica 
piuttosto rigida ed incisiva. Più cre-
moso e di maggior volume è invece 
il Barbaresco 2003, che al pari di 
altri suoi colleghi non riesce però a 
trovare quel dettaglio capace di fare 
la differenza.

MOCCAGAttA
BarBaresco BasarIn 2003 86	f
BarBaresco BrIc BalIn 2003 87 f
BarBaresco cole 2003 87 f

Tel. 0173.635152 - 635228

il consueto testa e testa tra il Basarin 
e il Cole si risolve in un sostanziale 
pareggio. Se infatti il Cole riesce a 
gestire meglio la spinta del rovere, il 
Bric Balin ha dalla sua una struttura 
tannica più distesa ed elegante, a 
parte il finale di bocca dove il vino 
tende comunque ad asciugarsi. Un 
problema quest'ultimo che si fa anco-
ra più evidente nel Basarin, e non 
solo nel finale.

fRAtEllI MOlINO
BarBaresco ausarIo 2003 87	 -
Tel. 0173.638384

non avendo punti di riferimento 
nelle ultime annate, non posso dire se 
si tratta di un episodio oppure no. Di 
certo, rispetto ai miei ricordi, questo 
2003 risulta più curato e di maggiore 
carattere, nonostante la nota decisa 
del rovere e il tannino un po' slegato.

MONtARIBAldI
BarBaresco palazzIna 2003 86	e
BarBaresco sorì 
montarIBaldI 2003 84 e

Tel. 0173.62825 

Più che nella struttura - di tutto 
rispetto - i due cru di questa cantina 
si distinguono più che altro per il con-
tributo tannico, che nel Palazzina, 
dopo un inizio un po' nebuloso, trova 
d'improvviso una piacevole "parlanti-
na" che gli permette di staccare il suo 
diretto concorrente (che al contrario, 
nel finale, si fa piuttosto violento)

CECIlIA MONtE
BarBaresco vIgneto 
serracapellI 2003 • 85	 -
Tel. 0173.67454

Fedele sostenitrice dello stile di 
luciano Sandrone, questa giovane 
produttrice di neive fa il suo esordio 
con un vino che, non a caso, alla 
potenza preferisce la linearità e una 
sottile (e un po' esile ) eleganza.

AdA NAdA 
BarBaresco cIchIn 2003 86	e
BarBaresco valeIrano 2003 84 e

Tel. 0173.638127

Piuttosto netta la preferenza per il 
Cichin 2003, che rispetto al Valeirano 
- molto simile nella sostanza - riesce 
ad esprimersi con maggiore finezza 
e soprattutto con un migliore allungo 
tannico.

fIORENzO NAdA 
BarBaresco 2003  88	e
BarBaresco romBone 2003 86	f
BarBera d'alBa 2004 87 d

Tel. 0173.638254

il risultato - lo riconosco - è sorpren-
dente, eppure vi assicuro che prima 
di sbilanciarmi ho assaggiato i vini 
più e più volte, senza però riuscire a 
cambiare la mia opinione. Se infatti 
il Rombone può contare su un'im-
postazione molto raffinata e lineare, 
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il Barbaresco base (che di base ha 
ben poco) riesce a compensare il 
minore dettaglio nel disegno con una 
struttura più voluminosa, più dolce e 
più ricca di frutto, che non rinuncia 
però a una piacevole vena minerale.

PAItIN
BarBaresco sorì paItIn 2003 89	e

Tel. 0173.67343 

Un vino serio e a tratti ruvido, come 
a volte capita al Sorì Paitin (e anche 
al Vecchie Vigne), ma allo stesso 
tempo ricco di quello spirito e di quel 
carattere che gli permettono di tenere 
sotto controllo una spinta tannica 
senza dubbio generosa. intrigante è 
poi la capacità di "ringiovanire" dopo 
ventiquattro ore e più di ossigenazio-
ne, cosa che lascia ben sperare per 
l'evoluzione in bottiglia. 

PElISSERO
BarBaresco nuBIola 2003 88 e
BarBaresco tulIn 2003 87 e
BarBaresco vanotu 2003 88 f

Tel. 0173.638430

Mentre il Nubiola e il Vanotu rical-
cano lo stile tipico dei Barbaresco di 
questa azienda (leggi grande volume 
e grande sostanza), il tulin preferisce 
al contrario un'impostazione molto più 
rigida e minerale, che purtroppo non 
riesce al momento a trovare la giusta 
distensione. Anche se non escludo 
che la possa trovare in futuro, arrivan-
do addirittura a rovesciare l'attuale 
scala di valori.

MASSIMO PENNA 
BarBaresco sorì sartù 2003 86 e
langhe neBBIolo patojà 2003 88 f

Tel. 0173.33716

Anche alla luce degli assaggi degli 
scorsi anni, credo che questa sia 
un'azienda da cominciare a prendere 
in seria considerazione. i vini infatti 
sono dotati di ottima struttura e quan-
do ogni tassello si infila al posto giusto, 
come nel caso del Patojà 2003 (neb-
biolo e barbera), dimostrano anche di 
poter competere ad alti livelli.

ARMANdO PIAzzO 
BarBaresco sorì fratIn 2003 86	d
BarBaresco vIgna gIaIa 2003 84	e
BarBaresco rIserva 2001 83	e

Tel. 0173.35689

non è ancora il Sorì fratin che 
credo possa nascere da questa 
splendida vigna, ma ad ogni modo 
il 2003 è un vino di un suo carattere, 
con tannini maturi e ben levigati che 
diffondono con regolarità e compen-
sano un profilo aromatico che indugia 
un po' troppo sulle note animali.

PIO CESARE
BarBaresco Il BrIcco 2001 86 f
BarBaresco Il BrIcco 1996 89 f

Tel. 0173.440386

Una scheda con un occhio rivolto al 
passato per Pio Cesare, e più precisa-
mente al Bricco 2001, non assaggiato 
lo scorso anno e per ora un po' mortifi-
cato dalle note del rovere, e al Bricco 
1996, che al contrario sfodera un'ele-
ganza, una complessità e un carattere 
nebbiolo che lo pongono davanti al 
Barolo Ornato di pari annata.

PROduttORI dEl 
BARBARESCO
BarBaresco rIserva 
vIgnetI In asIlI 2001 89 e
BarBaresco rIserva 
vIgnetI In pajé 2001 88 e
BarBaresco rIserva 
vIgnetI In pora 2001 88 e
BarBaresco rIserva 
vIgnetI In raBajà 2001 87 e
BarBaresco rIserva 
vIgnetI In rIo sordo 2001 88 e

Tel. 0173.635139

Come è giusto e prevedibile, le 
Riserve 2001 della "Produttori" si 
caratterizzano per uno stile meno 
aperto e comunicativo rispetto alla 
vendemmia 2000. Ciò che conta però 
è che il trend positivo inaugurato nelle 
ultime vendemmie risulti confermato 
sia nel valore dei singoli vini sia nella 
caratterizzazione delle singole eti-
chette, che anche quest'anno espri-
mono ciascuna un proprio carattere. 
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Composto e di buon allungo il Pora, 
più rigido ed essenziale il Pajé, anco-
ra un po' contratto il Rabajà, pronto e 
allo stesso tempo di severa mineralità 
il Rio Sordo, completo, elegante ed 
espressivo infine l'Asili, che anche 
quest'anno si conferma l'etichetta più 
riuscita (almeno per ora).

MASSIMO RIVEttI 
BarBaresco froI 2003 85 d
BarBaresco serraBoella 2003 87 e
BarBaresco rIserva 
serraBoella 2001 • 86 e

Tel. 0141.89568

Piccolo passo in avanti per questo 
nuovo produttore di neive, che riesce 
a trovare un suo spazio grazie ad un 
Barbaresco Serraboella 2003 capa-
ce di dosare con attenzione le note 
del rovere e a dare il giusto spazio ad 
una struttura tannica ben misurata sia 
in vigore che in volume. 

AlBINO ROCCA 
BarBaresco 2003 88 e
BarBaresco vIgneto 
BrIch ronchI 2003 90 f
BarBaresco vIgneto 
loreto 2003 89 f

Tel. 0173.635145

Meno espressivo rispetto ad alcuni 
mesi fa, il Brich Ronchi di Angelo 
Rocca resta in ogni caso uno dei 
migliori prodotti fino ad oggi ed anche 
uno dei vini più rappresentativi del-
l'annata. Ottima è infatti la struttura, 
che può contare su un tannino bene 
estratto e senza eccessive asperi-
tà, mentre il rovere fornisce soltan-
to il giusto contributo aromatico. Da 
non sottovalutare comunque anche il 
loreto, che dopo un inizio un po' in 
sordina sale con bella progressione 
tannica, e il Barbaresco 2003, che 
magari non brillerà per equilibrio e 
nobiltà, ma che in un'ipotetica clas-
sifica qualità/prezzo occuperebbe di 
sicuro una delle primissime posizioni

BRuNO ROCCA - RABAjà
BarBaresco 2003 86 e
BarBaresco coparossa 2003 86 f
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BarBaresco raBajà 2003 88 f

Tel. 0173.635112

Sebbene di minore impatto rispetto 
ad altre annate, il Rabajà di Bruno 
Rocca sembra avere ancora bisogno 
di un po' di tempo per affiancare ad 
una struttura tannica bene estratta 
ed elegante una gamma aromatica 
che gli permetta di consolidare il suo 
primato in ambito aziendale. Primato 
che non sembra comunque in discus-
sione, visto che il Coparossa si limita 
ad una prestazione corretta ma poco 
incisiva, che lo pone così in diretta 
concorrenza con il Barbaresco base

SOttIMANO
BarBaresco cottà 2003 89 f
BarBaresco currà 2003 87 f
BarBaresco fausonI 2003 88 f
BarBaresco pajoré 2003 88 f
BarBera d'alBa paIrolero 2004 87 d
langhe neBBIolo 2004 87 c

Tel. 0173.635186

Se nei 2002 non avevo potuto igno-
rare alcuni eccessi stilistici, in questi 
2003, allo stesso modo, non posso 
ignorare il brusco e positivo cambia-
mento di rotta. Meno colore dunque 
e sviluppo strutturale molto più "clas-
sico", con tannini in giusta evidenza, 
frutto sotto controllo e rovere che 
anche quando presente non è mai 
eccessivo. Vini dunque che riacqui-
stano eleganza e bevibilità senza per-
dere un briciolo di carattere (anzi!).

MIChElE tAlIANO 
BarBaresco ad altIora 2003 88 e

Tel. 0173.976512 - 976100

Ormai fedele all'appuntamento, il 
Barbaresco dei fratelli Taliano trova 
anche quest'anno il suo spazio nei 
posti alti della classica, grazie alla 
sua impostazione fine, progressiva e 
leggermente speziata.

tENutA CARREttA
BarBaresco casc. BordIno 2003 86 -
Tel. 0173.619119

Peccato quel tannino così violento 

nel finale, perché il Cascina Bordino 
altrimenti, grazie alla sua struttura 
bene articolata, avrebbe meritato un 
punteggio ben più elevato

VIEttI
BarBaresco masserIa 2003 88 f

Tel. 0173.62825

Mario Cordero e luca Currado qui 
ci hanno davvero dato dentro. Gran 
colore, grande muscolo e notevole 
presenza tannica, specie se rappor-
tati a tutte le prove precedenti. Resta 
solo da vedere se il vino con il tempo 
riuscirà a trovare il giusto dettaglio 
(anche se personalmente avrei pre-
ferito alzare il piede dall'acceleratore 
giusto un attimo prima).

VIGIN
BarBaresco noemy 2003 86 d

Tel. 0173/638210

il positivo esordio dello scorso anno 
si può dire confermato dalla buona 
prova del noemy 2003, anche se non 
posso nascondere che, tenuto conto 
dell'annata e dei risultati ottenuti da 
altri vini, un pizzico in più di trama e di 
carattere me li sarei aspettati.

ANGElO NEGRO & fIGlI
BarBaresco BasarIn 2003 85

BAtASIOlO
BarBaresco 2003 85

BONINO
BarBaresco rIs. BasarIn 2001 85

CANtINE SAN SIlVEStRO
BarBaresco magno 2003 85

CAStEllO dI VERduNO
BarBaresco raBajà 2003 85

MIChElE ChIARlO
BarBaresco 2003  84
BarBaresco asIlI 2003 84

GIuSEPPE CORtESE
BarBaresco raBajà 2003 84
BarBaresco rIs. raBajà 1999 85

CARlO GIACOSA
BarBaresco carla 2003 85
BarBaresco montefIco 2003 85
BarBaresco narIn 2003 85

luIGINO GRIMAldI 
BarBaresco vIgna 
manzola 2003 84

lA Cà NöVA
BarBaresco BrIc mentIna 2003 85
BarBaresco montestefano 2003 81

MAINERdO
BarBaresco 2003 84

GIuSEPPE NEGRO 
BarBaresco gallIna 2003 85

POdERI COllA
BarBaresco roncaglIe 2003 84

PRINSI
BarBaresco gallIna 2003 85
BarBaresco rIserva 
fausone 2001 82

PuNSEt
BarBaresco 2003 84
BarBaresco campo 
quadro 2003 85

RIzzI
BarBaresco BoIto 2003 84
BarBaresco rIserva 2001 85

RESSIA
BarBaresco canova 2003 85

tENutA SAN MAuRO
BarBaresco 2003 85

tERRE dA VINO
BarBaresco la casa 
In collIna 2003 85

tORREGIORGI
BarBaresco rIserva 2001 85

AlTRi ASSAGGi
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La domanda che molti si ponevano lo scorso 
anno a proposito dei Barbaresco 2002, e cioè se 
fosse opportuno proporre sul mercato un'annata 

minore, potrebbe essere ripetuta pari pari anche per i 
Barolo (fatta eccezione per i cru che sono stati flagel-
lati dalla grandine). Una domanda di fronte alla quale 
tutti hanno torto e tutti hanno ragione e che alla fine 
ha una sola vera risposta ed è la qualità dei vini in bot-
tiglia. Una qualità che anche in questo caso - come 
già accadde per i Barbaresco - va oltre le aspettative 
e se vogliamo anche un pizzico più in là.

I Barolo 2002 infatti, senza pensare a chissà quali 
trucchi (a parte l'eventuale taglio migliorativo con 
altre annate, previsto dalla legge) sono in media dei 
vini di buon colore, di buona sostanza e di buona 
maturazione tannica. In genere poco sviluppati, o 
meglio poco articolati, sono invece i profumi e non è 
ben chiaro se riusciranno a svilupparsi del tutto prima 
che i vini imbocchino la loro fase calante. L'altra 
domanda, alla quale è altrettanto difficile rispondere, 
è infatti quanto i Barolo 2002 sapranno tenere nel 
tempo, anche se a questo proposito mi sembra giu-
sto ricordare come il nebbiolo sia un vitigno capace 
di molte sorprese (in positivo) nelle annate meno 
favorevoli. Ciò non vuole dire ovviamente che i 2002 
dureranno 15 o 20 anni, ma vuole dire che dopo que-

BAROLO 2002
fAteCI Un pensIeRInO

Poche, come Prevedibile, le etichette in commercio.
meno Prevedibile invece lo sPessore e in
Particolare l'omogeneità qualitativa della ProPosta.
Per i Più esigenti sono comunque in arrivo
alcune riserve - 2000 e 1999 - di grande valore.

sto lasso di tempo non mi stupirei se trovassimo dei 
vini più espressivi e meglio conservati di quanto ci si 
potesse aspettare (e alcune bottiglie di altre annate 
minori sono ancora oggi lì a dimostrarlo).

Ad ogni modo, chi preferisse andare più sul sicuro 
o comunque fosse alla ricerca di emozioni più inten-
se avrà la possibilità di soddisfare le proprie voglie 
puntando dritto sulle Riserve 2000 e sugli ultimi 
scampoli di Riserve 1999  e di 2001 (spendendo nei 
primi due casi cifre molto più elevate). e a proposito 
delle Riserve 2000, e pensando ancora alla longevi-
tà, mi sento in dovere di sottolineare come molti di 
questi Barolo - a volte anche i migliori - siano dei vini 
già molto pronti, che daranno il meglio di sé nell'arco 
dei prossimi 4-6 anni (il che ovviamente non impedi-
sce che possano durare anche molto di più).

e per concludere una breve nota di attualità (che 
vedrò di riprendere in futuro). Girando per cantine 
si avverte infatti l'intenzione (in alcuni casi già con-
cretizzata) di eliminare gradualmente le barrique e 
di ritornare alle botti di media capacità. Un errore, 
una tardiva ammissione di colpe? niente affatto. 
semplicemente - come già in passato - è la dimostra-
zione che i produttori di questa zona sanno ragionare 
e sanno interpretare il loro lavoro come qualcosa in 
continua evoluzione. tutto qua.
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AzElIA
barolo 2002 85	e
barolo riserva voghera
brea 2000 • 92 g

tel. 0173.62859 

Cari lettori, questo è davvero un 
gran bel modo per aprire un articolo! 
La nuova Riserva Voghera - brea 
2000 - che arriva esattamente dieci 
anni dopo la prima e unica Riserva 
prodotta da Luigi scavino - è infatti 
un Barolo con i fiocchi e i contro-
fiocchi. Magari un po' troppo aper-
to e disteso per essere un vino di 
serralunga  - se proprio volessimo 
fare i pignoli - ma anche così elegan-
te, espressivo, disegnato e completo 
da lasciare ben poco spazio ad altri 
commenti. Dettaglio ed espressività 
che al momento non sembrano inve-
ce essere il punto di forza del barolo 
2002, che pure dimostra di avere una 
struttura di buon peso e presenza.

bAtASIOlO
barolo riserva 2000 88	 -
tel. 0173.50130 - 50131

non è un vino da inseguire per mari 
e per monti, e non è nemmeno al 
livello del Cerequio 2001, ma questa 
Riserva 2000 è comunque un vino 
ben fatto: buona infatti la struttura, 
con tannini piuttosto classici e ancora 
da levigare, che garantiscono uno svi-
luppo di buona lunghezza senza arri-
vare - per il momento - all'avvolgenza. 
profumi ancora poco espressi.

luIGI bAudANA 
barolo cerretta 2001 90	e

tel. 0173.613354

A un anno esatto dalla precedente 
recensione è giunto il momento di 
togliere - senza la minima esitazione 
- quel piccolo punto interrogativo che 
ai tempi avevo messo accanto al 
punteggio del Barolo Cerretta 2001. 
Il vino infatti, pur senza avere ancora 
raggiunto il suo momento di beva 
ottimale, è ormai del tutto leggibile 
e capace di conciliare il ringhio tan-
nica di cui dispone - in perfetto stile 
serralunga - con un naso certo serio 
ma di giusto dettaglio.

GIAcOmO bORGOGNO & FIGlI
barolo 2001 -
barolo classico 2001 -
barolo liste 2001 -
barolo riserva 2000 88 F

tel. 0173.56108 

tranquilli, tranquilli, non è successo 
niente! semplicemente i tre barolo 
2001 sono stati assaggiati pochi gior-
ni dopo l'imbottigliamento e siccome 
avevo dato la mia parola di giovane 
marmotta che non li avrei recensiti 
ho dovuto - per correttezza - ricorrere 
al trattino. non credo però di viola-
re alcuna promessa se vi anticipo 
che l'impressione è stata nel com-
plesso positiva, confermando così 
gli "aggiornamenti" stilistici/qualitativi 
messi in luce con l'annata preceden-
te. e a proposito di annata preceden-
te, ancora molto chiusa e contratta 
è la Riserva 2000, cosa che non gli 
impedisce di esprimere una struttura 
di tutto rispetto per sostanza e carat-
tere. Da attendere un paio di anni.

SERIO E bAttIStA 
bORGOGNO 
barolo riserva cannubi 2000 88	e

tel. 0173.56107

non sarà un vino dalla spinta incon-
tenibile, ma è altrettanto vero che 
questa Riserva 2000 è di gran lunga 
il miglior vino mai prodotto da que-
sta cantina. struttura dunque non 
imponente e allo stesso tempo ricca 
di dettaglio, con tannini maturi e ben 
distribuiti, che solo nel finale non 
riescono ad avere il guizzo del fuori-
classe. profumi bene a fuoco e bene 
espressi, con ripetute note di caffè e 
di cioccolatini al caffè che non altera-
no in alcun modo il carattere nebbio-
lo. prezzo interessante.

GIANFRANcO bOVIO 
barolo riserva 
bricco Parussi 2000 89 F

tel. 0173.50190 - 50604

La Riserva Bricco parussi di Gian 
Bovio non è esattamente un vino 
ineccepibile - il colore e i profumi, in 
particolare, sono po' "avanti" per un 

vino così giovane - eppure ciò non 
impedisce di apprezzare le tante altre 
doti che il vino possiede. prima fra 
tutte la capacità di coinvolgerti subito 
con una gamma olfattiva ampia e 
come detto matura, con toni di erbe 
e di caffè, e con una struttura di buon 
peso, all'apparenza risolta, eppure di 
tannino per nulla docile e allo stesso 
tempo molto espressivo.

bRIc cENcIuRIO - SAcchEttO 
PIttAtORE
barolo costa di rose 2002 86	e

tel. 0173.56317 

La prova del nove di un'annata meno 
felice ha confermato come il Costa di 
Rose di Bric Cenciuro abbia ormai 
raggiunto una costanza qualitativa 
superiore alla fama di cui al momen-
to gode. La struttura infatti è buona, 
l'esecuzione precisa ed anche la pre-
senza è di tutto rispetto e va così a 
compensare un tannino di qualità non 
esattamente nobile. 

cASA mOlISSO
barbera d'asti suPeriore 2002 82	c
barolo Fossati 2001 87 e

tel. 0141.951200

In ritardo di un anno rispetto alle 
altre aziende recensite, Casa Molisso 
propone oggi un 2001 in chiaro pro-
gresso rispetto alla vendemmia prece-
dente. Il vino infatti, pur non brillando 
per apertura e distensione, risulta più 
deciso e caratterizzato rispetto al pre-
decessore, grazie anche ad un tan-
nino tutt'altro che accondiscendente. 
Resta però da capire quali potranno 
essere i margini di crescita e soprat-
tutto di apertura con il tempo.

cAScINA bAllARIN
barolo riserva bricco 
rocca tistot 2000 89 F

tel. 0173.50365 

se avessi dovuto guardare al futuro 
e alle capacità di tenuta di questo vino 
(sulle quali non mi sento al momento 
di scommettere), probabilmente il pun-
teggio sarebbe stato leggermente più 
basso di quello assegnato. Dovendo e 
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inoltrato), Domenico Clerico propone 
un Barolo 2002 (solo uno) dotato di 
indubbio volume e di indubbia strut-
tura, ma anche di un tannino tutt'altro 
che domestico. Medio anche il detta-
glio. Uscirà con il tempo?

ElVIO cOGNO 
barolo 2002 81	d
barolo vigna elena 2001 91 F

tel. 0173.744006

sì, caro Walter, hai letto bene. non 
ti sei sbagliato e non mi sono sba-
gliato. Il Vigna Elena è esattamente 
quel vino che mi avevi promesso (o 
amichevolmente minacciato, forse è 
più corretto...)  e che in tutta onestà 
sapevo che prima o poi sarebbe 
arrivato. Un vino dalla spiccatissima 
personalità aromatica (leggi ripetute 
sovrapposizioni di note floreali e ani-
mali) e dalla struttura non immensa, 
ma dotato di un dettaglio tannico 
davvero raffinato e in grado di fare da 
giusto complemento. Un vino forse 
non facile e allo stesso tempo già 
molto espressivo, che fa passare così 
in secondo piano un barolo 2002 non 
del tutto riuscito.

AldO cONtERNO 
barolo riserva granbussia 2000 - h
tel. 0173.78150

Così come la famiglia Conterno ha 
deciso di rinunciare all'annata 2002 (e 
pure al 2003), anch'io - dopo un po' di 
riflessioni - non me la sono sentita di 
proporvi una valutazione della nuova 
annata di Granbussia. se le doti 
strutturali sono infatti innegabili - direi 
addirittura tra le migliori della storia 
recente - altrettanto innegabile è la 
sensazione di "disordine" avvertibile 
sia in fase tannica che aromatica. Un 
"disordine" né positivo né negativo, 
ma più semplicemente ingiudicabile 
e tale da trasformare ogni ulteriore 
commento in un atto di presunzione.

cONtERNO FANtINO
barolo 2002 86	e

tel. 0173.78204 

Come per molte altre cantine, anche 

volendo però ragionare sull'immedia-
to, non posso però nascondere come 
la Riserva tistot sia al momento un 
vino estremamente godibile, grazie ad 
una struttura misurata e ben diffusa e 
ad un tannino dolce e aggraziato che 
garantisce uno sviluppo lungo e bene 
articolato. prezzo non popolare.

cAScINA luISIN
barolo lèon 2002 86?	e

tel. 0173.635154

Un 2002 di sicura sostanza quello 
presentato dalla famiglia Minuto, più 
fresco e più sul rovere nella prima 
bottiglia assaggiata, più evoluto e più  
sulle note animali invece nella secon-
da. Da qui il punto interrogativo.

cAVAllOttO - bRIccO 
bOSchIS
barolo bricco boschis 2001 88	e
barolo riserva bricco boschis 
vigna san giusePPe 2000 88 F
barolo riserva vignolo 2000 89 F

tel. 0173.62814

La sensazione - del resto già antici-
pata nel numero 1 di enogea - è che 
i vini di questa cantina stiano piano 
piano cambiando pelle, senza con 
questo perdere la loro impostazione 
tradizionale. Dopo le Riserve 1999 
presentate lo scorso anno, anche 
le versioni 2000 - e in particolare il  
Vignolo - mostrano infatti di avere un 
tocco in più di freschezza (cosa non 
facile nel 2000) e soprattutto una giu-
sta dose di energie/sensazioni ancora 
da svolgere. stesso ragionamento 
vale anche per il bricco boschis 
2001, che rispetto all'assaggio dello 
scorso anno guadagna molto terreno 
sul piano dell'espressività strutturale 
e della lunghezza. profumi invece 
ancora da comporre.

dOmENIcO clERIcO 
barolo 2002 85	F

tel. 0173.78171 

Con il percristina 2001 ancora ai box 
in attesa di un ulteriore affinamento in 
bottiglia (l'uscita è prevista per il 2007 

bAROlO 2002
MAssOLInO
89 e barolo ParaFada 2002
fRAteLLI GIACOsA
88 e barolo vigna mandorlo 2002
MICHeLe ReVeRDItO
88 d barolo moncucco 2002
pAOLO sCAVInO
88 e barolo bricco ambrogio 2002
eDOARDO sOBRInO
88 e barolo vecchie vigne di
  monvigliero e PisaPola 2002
CORDeRO DI MOntezeMOLO
87 e barolo 2002
DAMILAnO
87 e barolo lecinquevigne 2002
Le stRette
87 e barolo 2002
pODeRe RUGGeRI CORsInI
87 e barolo corsini 2002
LUCIAnO sAnDROne
87 h barolo le vigne 2002
OReste stROppIAnA
87 e barolo vigna s. giacomo 2002
tenUtA MOntAneLLO
87 e barolo montanello 2002
VIGnA RIOnDA - MAssOLInO
87 e barolo margheria 2002

RISERVE E SElEzIONI 
PRONtE dA bERE...
AzeLIA
92 g barolo riserva
  voghera - brea 2000
pARUssO
92 F barolo riserva vecchie
  vigne in mariondino 1999
eLVIO COGnO
91 F barolo vigna elena 2001
pALLADInO
90 e barolo riserva 
  s. bernardo 2000

... E dA AttENdERE
LUIGI BAUDAnA
90 e barolo cerretta 2001
ettORe GeRMAnO
90 F barolo cerretta 2001
BRUnO GIACOsA
90 h barolo riserva le rocche

  del Falletto 2001
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in questo caso niente cru (leggi sorì 
Ginestra e Vigna del Gris) e al loro 
posto un solo Barolo da assemblag-
gio. Un Barolo indubbiamente ben 
curato - e mi sarei stupito del contra-
rio - di buona sostanza, ma di acidità 
e contrasto piuttosto contenuti, il che 
gli impedisce di eguagliare il ritmo 
gustativo dei migliori.

cORdERO dI mONtEzEmOlO 
mONFAllEttO
barolo 2002 87	e
barolo riserva 
gorette 2000 - g

tel. 0173.50344 

se in alcune annate precedenti 
non ho risparmiato alcune critiche ai 
Barolo dei fratelli Cordero, nel 2002 
devo invece riconoscere che hanno 
svolto davvero un buon lavoro. Il vino 
infatti è ben costruito e ha sua elegan-
te e precisa completezza, con profumi 
già bene espressi e un tannino di 
buona estrazione che - rispetto ai vini 
più riusciti - manca soltanto un po' di 
trama. nessuna valutazione invece 
per la Riserva Gorette, assaggiata 
una sola volta e troppo lontana dalle 
ambizioni e dagli standard di questa 
cantina per essere ritenuta un cam-
pione attendibile.

dAmIlANO
barolo lecinquevigne 2002 • 87	e

tel. 0173.56105 

Anche se la matematica continua 
a non essere un'opinione, il Barolo 
Lecinquevigne 2002 è frutto in real-
tà dell'assemblaggio di sette diverse 
provenienze (Castellero, Monvigliero, 
fossati, Marascio, parussi più Liste 
e Cannubi, che nel 2002 non sono 
stati imbottigliati separatamente). più 
significativo è però il risultato finale, 
che si concretizza in un vino già 
piuttosto espressivo e dotato di buon 
ritmo e di buona struttura. frutto inve-
ce più contenuto che lascia spazio 
alle note minerali e al goudron.

FONtANAFREddA
barolo serralunga 2001 88	e
barolo lazzarito 2001 89 F

barolo Paiagallo 
vigna la villa 2001 89 F
barolo vigna la rosa 2001 89 F

tel. 0173.613161

Lo scorso anno Giovanni Minetti  
- direttore di fontanafredda - concor-
dava con me sul fatto che il Vigna 
la Rosa non fosse allora esaltante, 
ma allo stesso tempo si dichiara-
va molto ottimista sul futuro di quel 
vino e dopo dodici mesi esatti devo 
ammettere che il bicchiere gli sta 
dando ragione. netta è stata infatti la 
crescita sul piano della personalità, e 
quello che prima appariva come un 
compitino ben fatto e nulla più ora 
è un Barolo di completa e piacevole 
eleganza. più austero e sostanzioso 
invece il lazzarito, mentre - guardan-
do al futuro - il vino con più margini 
di sviluppo e di crescita (anche nel 
punteggio) sembra essere la Villa, 
specialmente se riuscirà a trovare la 
giusta definizione aromatica (cosa 
che alla luce di quanto accaduto al 
Vigna La Rosa non dovrebbe risultare 
poi tanto difficile).

EttORE GERmANO 
barolo cerretta 2001 90	F

tel. 0173.613528 - 613112

Dodici mesi in più di bottiglia hanno 
fatto un gran bene al Cerretta di 
sergio Germano (così come ho fatto 
un gran bene io ad astenermi lo scor-
so anno dal dare una valutazione). Il 
vino infatti - pur non essendo ancora 
del tutto aperto ai profumi - ha ora 
uno sviluppo gustativo più compatto 
e lineare, che lascia una piacevole 
e calda sensazione di maturazione. 
Bene anche l'equilibrio tannico e la 
scorta di energie per il futuro.

AttIlIO GhISOlFI 
barolo riserva Fantini 2000 89	F

tel. 0173.78345

Anche se il punteggio non è cambia-
to, i margini di sviluppo che pronosti-
cavo nella scheda dello scorso anno 
sono stati ampiamente rispettati. La 
Riserva 2000 di Gianmarco Ghisolfi si 
presenta infatti ora più equilibrata sia 
nel tannino sia nel rovere, e a questo 

punto manca soltanto che i profumi 
prendano il giusto dettaglio perché il 
quadro organolettico risulti così com-
pleto e del tutto godibile.

bRuNO GIAcOSA 
barolo riserva le rocche 
del Falletto 2001 90 h

tel. 0173.67027 

fate un "orecchio" alla pagina, fate 
un segno con l'evidenziatore, fate un 
po' quello che volete, ma se siete degli 
appassionati di questa cantina, e del 
nebbiolo più in generale, la Riserva 
Le Rocche del falletto 2001 è un 
vino che vi darà grandi soddisfazioni. 
I profumi infatti sono talmente precisi, 
talmente varietali e talmente espressi 
da proporsi come un vero e proprio 
punto di riferimento in questa tipolo-
gia. peccato dunque che la struttura 
non abbia il peso che avrei voluto e 
che avrebbe permesso a questo vino 
di decollare verso gli spazi siderali 
(anche se non escludo che qualcosa 
possa arrivare con il tempo). 

FRAtEllI GIAcOSA 
barolo vigna mandorlo 2000 91	F
barolo vigna mandorlo 2002 88 e

tel. 0173.67013 

In attesa di vedere completato il 
passaggio di consegne tra la vecchia 
e la nuove generazione, con relati-
vo aggiustamento stilistico, possiamo 
tranquillamente goderci questi due 
ottimi vini, che per la verità più diversi 
non potrebbero essere. fine, preciso, 
lineare e anche di buona grinta il 
mandorlo 2002, più caldo e soste-
nuto invece il mandorlo 2000, che 
riesce a modulare nel modo migliore 
sia il rovere sia la struttura tannica, 
ottenendo così uno sviluppo molto 
espressivo e di gran lunghezza.

ElIO GRASSO 
barolo 2002 84	e
barolo rüncot 2000 88 g
barolo rüncot 2001 89 g

tel. 0173.78491 

entrambe le annate di Rüncot non 
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cOSA cI RISERVA Il FutuRO?
se proprio siete dubbiosi e di 2002 
non volete sentire parlare, provia-
mo a fare una rapida panoramica 
sulle annate ancora in cantina, 
tenuto conto che le osservazioni 
che seguiranno nascono da una 
indagine approfondita ma di certo 
non completa. 
2003
Come vedremo più avanti a pro-
posito dei Barbaresco, anche qui 
a Barolo la parola d'ordine è: tan-
nino. però con una "piccola" diffe-
renza, e cioè che quando scrivo 
tannino in qualche caso si tratta 
di vere e proprie cinghiate sulla 
lingua e francamente non è ben 
chiaro come - e eventualmente in 
quanto tempo - potrà trovare una 
sua pace. A parte questi casi (non 
molti), la media però è interes-
sante e ben caratterizzata. Ragio-
nando in stelle, direi: ***1/2+

2004
Al primo impatto l'impressione è 
quella della grande annata, senza 
troppe discussioni. se però si ini-
zia a scavare alcune crepe qui e 
là si trovano, più che altro a livello 
di sostanza e di carattere. Quelli 
buoni comunque sono davvero 
molto buoni: pieni (senza ecces-
si), maturi, completi, equilibrati e 
di una loro classicità. Da leccarsi i 
baffi. Valutazione: ****(*)

2005
e' la più difficile da giudicare, 
sia perché è molto giovane sià 
perché è eterogenea (anche più 
del 2003). nei casi migliori mi 
ricorda molto la freschezza frutta-
ta dei 1999, solo con un grado in 
meno di complessità. Valutazione: 
***(1/2) (ma alcune punte potreb-
bero andare ben oltre).

NEbbIOlO d'AlbA
sempre impegnati a parlare di 
Barolo, Barbaresco e Roero, 
spesso ci dimentichiamo che il 
nebbiolo d'Alba può offrire alcuni 
spunti interessanti. ecco un buon 
esempio (che a grandi linee pote-
te immaginare come una sorta di 
Barolo in miniatura).

eUGenIO BOCCHInO
87 d nebbiolo d'alba 2004

tel. 0173.364226

7

sono vini che vanno tanto per il sottile 
in fatto di rovere e di sostanza, ma 
devo riconoscere che rispetto alle 
prime annate prodotte i passi in avan-
ti sono stati considerevoli. Il 2001, in 
particolare, è un vino che oltre alla 
struttura mette in mostra anche un bel 
dettaglio tannico, per nulla infastidito 
dalle note di tostatura. più pieno e 
voluminoso invece il 2000, che allo 
stesso tempo non riesce però a trova-
re quel dettaglio e quel ritmo capaci di 
farlo decollare.

SIlVIO GRASSO 
barolo 2002 85	d

tel. 0173.50322 

se siete abituati alla solidità espres-
sa dai migliori cru di federico Grasso, 
e soprattutto se l'avete apprezzata, 
sappiate che questo Barolo 2002 è 
piuttosto diverso da quello a cui siete 
abituati. Il vino infatti, pur essen-
do di esecuzione impeccabile e pur 
avendo una buona sostanza e una 
buona qualità di tannino, risulta un po' 
carente sul piano della grinta, cosa 
che gli impedisce di entrare in diretta 
concorrenza con i migliori vini dell'an-
nata. prezzo però interessante.

lA SPINEttA - RIVEttI
barolo riserva vürsù 
vigneto camPé 2000 • 89 i

tel. 0141.877396

Anche se lo stile animale/vegetale 
che mi ha fatto essere severo con il 
Campé 2000 continua a farsi sentire 
anche in questa Riserva, il risultato 
finale è decisamente bilanciato e dun-
que più centrato. Bene in particolare 
l'ultimo terzo di bocca, che vede un 
vino in progressiva espansione e in  
grado di compensare agevolmente un 
attacco che non brilla, al momento, 
per agilità e dettaglio. Ottima ad ogni 
modo la qualità tannica.

lE StREttE
barolo 2002 87	e

tel. 0173.744002

La serie di Barolo 2002 che non 
temono confronti con quelli prodotti 

dalla stessa azienda in vendemmie 
più blasonate continua con quello fir-
mato dai fratelli Daniele. Apprezzabile 
è in particolare il disegno tannico, che 
riesce a dare presenza e lunghezza 
ad un vino che, al primo impatto, 
può apparire semplice. Rovere non 
trascurabile e allo stesso tempo non 
eccessivo.

GIOVANNI mANzONE 
barolo 2002 86	e
barolo riserva 
le gramolere 2000 89 F

tel. 0173.78114 

Buone notizie da casa Manzone, in 
particolare dal punto di vista stilistico. 
Come d'incanto i Barolo di questa 
azienda sembrano infatti avere perso 
buona parte di quella rusticità che fino 
allo scorso anno li aveva contraddistin-
ti, senza con questo rinunciare al loro 
carattere. stretto e rigoroso dunque 
il barolo 2002, quasi classico nella 
sua espressione tannica, mentre più 
decisa e articolata appare la Riserva 
le Gramolere, che nell'impostazione 
tannica tende ad assomigliare più ad 
un 1999 o a un 1996 che ad un 2000. 
sviluppo quindi di una certa austera 
severità, che chiude con un piacevole 
tocco minerale. Bene infine anche la 
persistenza.

mARchESI dI bAROlO
barolo riserva 
grande annata 1999 87 -
barolo riserva 
grande annata 2000 88 -
tel. 0173.564400

per la prima volta, dopo non so 
quanti anni che assaggio i vini della 
"Marchesi", sento il bisogno di guar-
dare al futuro e di dirvi che i punteggi 
assegnati a questi due vini potrebbe-
ro anche aumentare nel tempo. pur 
nella loro diversità di stile - più fresco 
e sul frutto il 1999, più "comodo" 
e avvolgente invece il 2000 - i due 
vini mostrano infatti di possedere 
una discreta scorta di energie, tanto 
che in un prossimo futuro potremmo 
trovarli non solo tra loro appaiati ma 
anche un gradino al di sopra rispetto 
ai migliori vini prodotti fino ad oggi da 
questa cantina.  
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FRAtEllI OddERO 
barolo vigna rionda 2001 89	g

tel. 0173.50618

seppure meno profondo rispetto al 
suo predecessore, il Vigna Rionda 
2001 resta un vino degno della mas-
sima attenzione, grazie ad una strut-
tura perfettamente sviluppata e ad un 
tannino di grande dettaglio che trova 
il giusto complemento in una fase 
aromatica che "svaria" tra le note flo-
reali del nebbiolo e le note caffeose 
del rovere. finale lungo e in finezza.

PAllAdINO
barolo serralunga 2002 80	e
barolo riserva 
s. bernardo 2000 90 e

tel. 0173.613108

Dopo la buona prova dello scorso 
anno, la cantina palladino compie un 
ulteriore e consistente passo in avanti 
proponendo uno dei migliori Barolo 
prodotti a serralunga - e non solo 
- nella vendemmia 2000. Un vino che 
come il suo predecessore si distingue 
per la finezza e per l'equilibrio della 
sua componente tannica e che allo 
stesso tempo riesce ad avere quel 
tocco di densità e di fondente che 
gli permettono di fare la differenza. 
Rovere anche meglio dosato e pro-
fumi dunque meno "ingabbiati", per 
un vino che sembra destinato a dare 
il meglio sé a partire da ora e per i 
prossimi cinque o sei anni.

ARmANdO PARuSSO 
barolo riserva vecchie 
vigne in mariondino 1999 • 92	F

tel. 0173.78257 

Di sicuro è troppo presto per valuta-
re l'impatto che il nuovo corso stilisti-
co inaugurato da Marco parusso con 
la vendemmia 2001 potrà avere sulla 
qualità dei suoi vini. Di sicuro, però, 
posso anche dire che per Marco sarà 
davvero un compito arduo superare 
ciò che lui stesso ha prodotto nel 
recente passato. prova ne sia questo 
splendido Barolo Riserva 1999, anco-
ra chiuso e contratto al naso, eppure 
così espressivo e coinvolgente al 
palato, grazie ad un frutto e ad un 

tannino che riflettono in ogni dettaglio 
il carattere e il dinamismo di questa 
vendemmia, e che al momento - 
insieme al rovere - chiedono solo un 
paio di anni di bottiglia in più per farsi 
apprezzare al meglio.

PIANPOlVERE SOPRANO
barolo riserva PianPolvere 
soPrano bussia 1999 - h
tel. 0173.78421

nessun commento purtroppo sulla 
nuova e tanto attesa annata di que-
sto vino. Infatti, dopo un assaggio in 
anteprima lo scorso anno (fatto diret-
tamente in azienda)  e dopo un altro 
assaggio all'inizio del 2006 (la bottiglia 
sapeva purtroppo di tappo), l'unica 
altra opportunità che mi è stata con-
cessa è quella di riassaggiarlo nuo-
vamente in azienda. Un'opportunità 
di certo gradita, ma non proprio la 
migliore per poter valutare un vino 
con calma e obiettività. sarà per la 
prossima volta.

E. PIRA & FIGlI 
barolo cuvée chiara 2002 • 85	F

tel. 0173.56247

Un Barolo ancora in buona parte 
da comporre per Chiara Boschis, sia 
nella sua componente tannica, che 
tende a rigare con una certa decisio-
ne lo sviluppo, sia in quella olfattiva, 
che vede il sovrapporsi del frutto (che 
mostra un curioso tono di surmatura-
zione) e del rovere.

POdERE RuGGERI cORSINI
barolo corsini 2002 87	e
barolo san Pietro 2002 86 d

tel. 0173.78625 

Dopo un 2001 ben riuscito, e che 
sembra rappresentare un punto di 
svolta qualitativo per questa cantina, 
Loredana Addari e nicola Argamante 
propongono ora un corsini 2002 
forse ancora più convincente, tenuto 
conto dell'annata. La struttura infat-
ti, pur con qualche liquidità, è ben 
costruita e dotata di un tannino di 
buona armonia e di buon disegno. 
simile nella sostanza, ma di imposta-

zione più tecnica e dunque di minore 
anima invece il San Pietro 2002, che 
resta comunque un buon vino in rap-
porto all'annata.

PRuNOttO
barolo 2001 87	e
barolo bussia 2001 88 F
monFerrato rosso 
momPertone 2004 87 e

tel. 0173.280017

Meno evidente che in altre annate 
la differenza, anche di stile, tra i due 
Barolo di casa prunotto. simile è 
infatti la sostanza e simile è soprat-
tutto l'impostazione complessiva, che 
tende a privilegiare il volume al det-
taglio. Meno tannico e più disteso 
è invece il barolo 2001, mentre il 
bussia mette in luce una maggiore 
sapidità di fondo e una maggiore 
scorta tannica, che dovrebbe garanti-
re un migliore sviluppo nel tempo.

mIchElE REVERdItO 
barolo moncucco 2002 88	d
barolo serralunga 2002 • 85 d

tel. 0173.50336 

prima o poi dovrò pur decider-
mi a conoscere il giovane Michele 
Reverdito, dato che la media qualitati-
va tenuta dai suoi Barolo lo colloca tra 
i vignaioli più regolari delle ultime ven-
demmie. Una media che si mantiene 
tale anche con il moncucco 2002, 
che ha carattere e presenza davvero 
invidiabili per l'annata. Bene dunque 
il tannino e bene anche lo sviluppo 
che tende a svuotarsi soltanto un 
poco nel finale. Meno riuscito invece il 
nuovo Serralunga, caratterizzato da 
un tannino piuttosto scomposto per gli 
standard di questa azienda.

 

ROcchE dEI mANzONI
barolo rocche 2002 • 86	e
barolo vigna caPPella 
di s. steFano 2000 89 F

tel. 0173.78421

niente cru anche per Valentino 
Miigliorini, che propone così una sola 
etichetta di Barolo caratterizzata da 

8
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una struttura tannica davvero decisa 
rispetto alla media dell'annata, men-
tre gli aromi tendono a sottolineare 
(senza particolari eccessi) le note 
speziate/tostate del rovere. Valido 
infine il riassaggio del Santo Stefano 
2000, che pur se oberato da una nota 
cioccolatosa assai evidente riesce 
piano piano a farsi largo grazie ad 
una struttura tannica completa e ben 
costruita che potrebbe garantire, con 
il tempo, il salto di categoria in termini 
di punteggio. Da seguire.

JOSEttA SAFFIRIO 
barolo 2002 86	e

tel. 0173.78660 

tra i Barolo selezionati, quello di 
sara saffirio non è di certo uno dei 
più caratterizzato e personali, ma 
sotto il profilo tecnico è un vino asso-
lutamente ineccepibile e che potrebbe 
anche avere un discreto sviluppo in 
bottiglia. sempre che il rovere riesca 
a trovare una sua giusta collocazione 
nello spettro organolettico.

lucIANO SANdRONE 
barolo le vigne 2002 87	h

tel. 0173.560023

Ok, d'accordo: che tra il 2001 e il 
2002 ci sia un solo centesimo di scar-
to può sembrare strano, ma prima 
di darmi del matto vi consiglierei di 
assaggiare questo vino, che se da un 
lato non ha il peso di un campione, 
dall'altro ha una finezza e una preci-
sione tannica davvero rare. peccato 
soltanto che il prezzo non sia altret-
tanto "fine".

PAOlO ScAVINO 
barolo bricco 
ambrogio 2002 • 88	e
barolo riserva rocche 
dell'annunziata 1999 89 h
barolo riserva rocche 
dell'annunziata 2000 89 h

tel. 0173.62850 

Come ricorderete, lo scorso anno 
avevo preferito non dare una valu-
tazione alla Riserva 1999 e, alla 

luce del recente riassaggio, mi rendo 
conto di aver fatto bene, dato che il 
vino, pur essendo ancora ben lonta-
no da un suo completo sviluppo, si 
dimostra ora molto più articolato ed 
espressivo. più diretta e spontanea è 
invece la Riserva 2000, che gioca sul 
disegno e sull'equilibrio come di rado 
è capitato nella storia recente di que-
sto vino e di questo produttore. Uno 
stile che sembra anticipare quello del 
bricco Ambrogio 2002, già recensito 
e già lodato in un precedente numero 
di enogea, anche se in termini di lon-
gevità le due Riserve hanno di sicuro 
maggiori carte da giocare, in partico-
lare il 1999.

EdOARdO SObRINO
barolo vecchie vigne 
di monvigliero e PisaPola 2002 88 e

tel. 0173.440850

Chi ha buona memoria ricorderà di 
sicuro la recensione che già avevo 
fatto nel numero 3 di enogea. Una 
recensione positiva che oggi, dopo 
un ulteriore affinamento e dopo gli 
assaggi comparati con i vini di pari 
annata, si fa ancora più positiva: il 
Vecchie Vigne 2002 ha infatti gua-
dagnato ancora un pizzico di com-
plessità e di articolazione tanto da 
arrivare a competere con le migliori 
etichette dell'annata. Convincente è 
in particolare la sensazione comples-
siva di maturità e di armonia tannica, 
accompagnata da una nota di calore 
piuttosto rara in questa vendemmia.

GIOVANNI SORdO 
barolo 2002 84	 -
barolo riserva ceretta 
di Perno 2000 87 -
tel. 0173.62853

Come il sori Gabutti 1999 lo scorso 
anno, anche il ceretta di Perno 2000 
ha qualcosa da dire. Magari in modo 
un po' rigido e scontroso, ma allo 
stesso tempo anche sincero e ben 
caratterizzato, lasciando oltretutto 
spazio a discrete possibilità di tenuta 
e di sviluppo in bottiglia.

OREStE StROPPIANA 
barolo gabutti bussia 2002 85	e

barolo vigna 
san giacomo 2002 87 e

tel. 0173.509419

Anche se il secondo assaggio non 
è stato al livello del primo, il Vigna 
San Giacomo si conferma tra i vini 
più interessanti dell'annata (oltre a 
confermare la buona velocità di cro-
ciera raggiunta in questi ultimi anni). 
Apprezzabile è in particolare lo stile 
pacato del suo tannino, che permette 
di dare un discreto spessore senza 
con questo perdere quel pizzico di 
eleganza che il Gabutti, simile nella 
struttura, non riesce ad esprimere.

tENutA mONtANEllO
barolo montanello 2002 87	e

tel. 0173.62949 

Dopo un esordio non proprio brillan-
te con la vendemmia 2001, questa 
azienda, che ha le vigne nell'omoni-
mo cru di Castiglione falletto, sembra 
avere cambiato passo in modo deci-
so. Il Barolo 2002 è infatti un vino che 
ben figura nella classifica generale 
dell'annata, grazie a una struttura ben 
disegnata e ad un tannino di buona 
maturazione e di buon tessuto.

tENutA ROccA
barolo 2002 86	 -
tel. 0173.78412

Archiviata la parentesi poco felice 
della vendemmia 2001, la tenuta 
Rocca torna a farsi notare grazie a 
questo Barolo 2002, di certo non tra i 
più teneri e distesi dell'annata, ma di 
sicuro ben dotato sul piano del carat-
tere. Buona anche la struttura.

tERRE dA VINO
barolo 2002 84	d
barolo essenze 2001 • 89 e

tel. 0173.564611

Quando lo scorso mese di febbraio 
- durante una visita in cantina - ho 
avuto modo di assaggiare le selezioni 
di vigneto prodotte nelle ultime tre 
vendemmie (2003-2005) non imma-
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ginavo francamente che quel lavoro 
- seppure interessante - potesse tra-
dursi già nel 2001 in un vino come 
il Barolo essenze. superato infatti 
il primo impatto, dove è la tecnica a 
fare gli onori di casa, il vino riesce 
piano piano a sviluppare una trama 
tannica che per intensità, lunghezza 
e nobiltà arriva a sfiorare la soglia 
dell'eccellenza.

G. d.VAJRA
barolo albe 2002 86	e

tel. 0173.56257

L'ultima volta che l'ho incontrato, 
Aldo Vaira mi diceva di non avere 
ancora deciso se imbottigliare oppure 
no il Barolo 2002,  perché se da un 
lato era convinto di avere una buona 
base, dall'altro era conscio della scar-
sa considerazione di cui godeva l'an-
nata. Alla fine, come potete dedurre, 
Aldo Vaira ha fatto la sua scelta e 
alla luce degli assaggi non possiamo 
certo biasimarlo. Il vino infatti mostra 
di avere una buona dimensione e 
anche un buon calore di fondo, che 
bene si sposa con la nota minerale in 
progressiva uscita nel finale 

VIGNA RIONdA - mASSOlINO
barolo 2002 86	d
barolo margheria 2002 87 e
barolo ParaFada 2002 89 e
barolo riserva 
vigna rionda 2000 89 F

tel. 0173.613138

Uscire con le selezioni di vigneto in 
un'annata come il 2002 potrebbe sem-
brare un atto di presunzione o se non 
altro un gesto avventato. tuttavia, se 
vi prenderete la briga di assaggiarli, 
capirete al volo che questa decisione 
nasce unicamente dalla giusta fiducia 
che la famiglia Massolino ha nei pro-
pri mezzi e nei propri vini. Il Parafada, 
in particolare, è un Barolo che nel-
l'annata non teme confronti grazie ad 
una struttura che riesce a conciliare 
freschezza, eleganza e complessità, 
trovando allo stesso tempo lunghezza 
e grande personalità. Un vino dunque 
che non sfigura nemmeno di fronte 
alla più ambiziosa Riserva e alla sua 
struttura, al momento ancora un po' 
"rigida sulle gambe".

mARzIANO E ENRIcO 
AbbONA 
barolo terlo ravera 2002 85

FRAtEllI AlESSANdRIA 
barolo 2002 83

FAmIGlIA ANSElmA
barolo 2002 86
barolo riserva adasi 2000 81

SIlVANO bOlmIdA
barolo 2002 79

cANtINE SAN SIlVEStRO
barolo Patres 2002 83

cAScINA AdElAIdE
barolo riserva Per elen 2000 85

FRAtEllI cASEttA 
barolo riserva 2000 84

cAStEllO dI VERduNO
barolo monvigliero 2002 84

FRANcO cONtERNO
ScIuluN
barolo riserva 
bussia munie 2000 85

GIAcOmO FENOcchIO 
barolo bussia 2002 85
barolo villero 2002 84
barolo riserva bussia 2000 86

EttORE FONtANA
barolo riserva 2000 84

umbERtO FRAcASSI 
barolo 2002 84

GEmmA
barolo 2002 85

luIGINO GRImAldI 
barolo vigna san biagio 2002 83

PAOlO mANzONE 
barolo serralunga 2002 78

ARmANdO PIAzzO 
barolo riserva 2000 86	F

RIVEttO
barolo riserva 2000 77

GIGI ROSSO 
barolo arione 2002 83
barolo riserva arione 
sorì dell'ulivo 2000 86

GIOVANNI ROSSO 
barolo serralunga 2002 82

AuRElIO SEttImO
barolo 2002 79
barolo rocche 2002 83

FRANcEScO SObRERO 
barolo riserva 
Pernanno 2000 85

tENutA ARNulFO
cOStA dI buSSIA
barolo costa di bussia 2002 84
barolo luigi arnulFo 
etichetta nera 2000 86

tENutA l'IllumINAtA
barolo tebavio 2002 79

tERRE dEl bAROlO
barolo 2002 82

GIOVANNI VEGlIO
barolo 2002 84

VIRNA
barolo cannubi boschis 
& Preda 2002 81
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