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Guide

Dopo il piovoso 2002, anche il 2003 non è stato un anno ottimale per il Barbaresco: 

sia in primavera sia in estate, il gran caldo e la siccità non hanno permesso alla 

delicata uva nebbiolo di maturare in modo perfetto. Da un lato c’era il rischio che il 

processo di maturazione venisse bloccato dalle temperature troppo alte, dall’altro che 

invece avvenisse troppo in fretta; con il risultato di avere un’acidità scarsa e aromi di 

bacche maturate troppo. Solo i vignaioli che hanno lavorato con molta attenzione 

hanno centrato l’obiettivo. Dunque il 2003 non si può annoverare tra le annate 

migliori per il Barbaresco. Nei casi migliori i vini sono gradevoli, morbidi, spesso già 

pronti per essere bevuti e inadatti all’invecchiamento. In compenso i prezzi non sono 

affatto aumentati: anche perché gli appassionati di questo costoso rosso piemontese 

non l’avrebbero accettato. Durante una degustazione uffi ciale tenutasi ad Alba, 

Christian Eder ne ha selezionati una settantina per questa guida.

UN SEDUTTORE GENTILE

Barbaresco 2003

15
La Ca´ Nova

Montestefano 
Al naso presenta note di ribes e di amarene. Il 
tannino è spigoloso e un po’ grezzo, l’acidità 
percettibile. Al momento risulta ancora non 
proprio equilibrato; deve acquistare morbidezza. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Cà del Baio

Asili 
Aromi di ciliegie mature si uniscono a note di 
catrame. La struttura è equilibrata e i tannini 
sono ben legati. Finisce lungo. 
Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Michele Chiarlo

Asili 
Presenta note di fragole mature e legno; la 
struttura è morbida e nel fi nale si colgono note di 
cannella. Un Barbaresco tradizionale, con smalto 
e carattere. Da bere da adesso al 2009.

15.5
Molino

Ausario 
Al naso si sentono le fragoline di bosco. L’attacco 
in bocca è compatto, con un tannino robusto ben 
accompagnato all’acidità; fi nisce piacevolmente 
su note di prugne mature. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Marco e Vittorio Adriano

Barbaresco 
Al naso si avvertono gradevoli note di bacche e di 
legno dolce. In bocca è equilibrato, con un 
tannino morbido. Possiede una certa eleganza, 
che lo fa risultare piacevole e leggero. 
Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Michele Chiarlo

Barbaresco 
Profuma di fragole mature con qualche nota 
animale. In bocca si sente l’acidità e il tannino è 
ben legato. Un classico. Da bere da oggi al 2009.

15.5
Tenuta San Mauro

Barbaresco 
Al naso è un po’ chiuso con note di bacche rosse. 
La struttura è compatta, l’acidità e il tannino 
sono in perfetta armonia, il fi nale è equilibrato 
alla frutta. Un piacere già ora. 
Da bere da adesso al 2009.

15.5
Fratelli Mainerdo

Barbaresco 
Angoloso e spigoloso, chiude con un fi nale maturo 
alle prugne. Un Barbaresco di foggia tradizionale. 
Da bere da oggi al 2009.

15
Francesco Rinaldi e Figli

Barbaresco 
Note di ciliegie mature e vaniglia. Al palato è 
spigoloso, il tannino è aspro, si colgono aromi di 
legno, secca leggermente la bocca. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15
Armando Piazzo

Barbaresco 
Aromi di bacche fruttate al naso; in bocca è 
vigoroso, con un fi nale compatto alle ciliegie. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15
Carlo Boffa

Casot 
Al naso aromi di bacche rosse e un po’ di 
marmellata di lamponi. Al palato risulta 
equilibrato, l’acidità è ben legata, il fi nale secco. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15
Cantine San Silvestro

Magno 
Si sentono i frutti di bosco, la liquirizia e un po’ 
di catrame. In bocca si presenta compatto, con un 
tannino robusto, e si percepisce l’acidità; fi nisce su 
aromi fruttati. 
Da bere dal 2007 al 2010.
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15.5
Fattoria San Giuliano

Barbaresco
Al naso si colgono note di frutti di bosco e un po’ 
di catrame. In bocca si presenta equilibrato, 
morbido, con tannino vellutato e un bel fi nale 
maturo alle fragole. Da bere da ora al 2008.

15.5
Punset

Barbaresco
Profuma di lamponi e catrame. Ha una struttura 
compatta e morbida; fi nisce su note di ciliegie 
mature. Piacevole. Da bere da adesso al 2009.

15.5
Fiorenzo Nada

Barbaresco
Al naso note fi ni di lamponi con sentori di fi ori. 
La struttura è levigata. Chiude in un bel fi nale 
fruttato. Affi dabile. 
Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Batasiolo

Barbaresco
Al naso si sentono le bacche fresche. In bocca è 
equilibrato, con tannino e acidità in accordo. Ha 
un bel fi nale che sa di lamponi. 
Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Bruno Rocca 

Barbaresco
È gradevole al naso con aromi di ciliegie mature, 
frutti di bosco, catrame e tabacco. In bocca è 
pieno, robusto, con un tannino ben legato e un bel 
fi nale alle ciliegie. Possiede carattere. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Cà Romè

Barbaresco
Si colgono aromi di more e sottobosco, ma anche 
note che ricordano le conifere. La struttura è 
compatta, il tannino robusto, il bel fi nale sa di 
ciliegie con cenni di erbe aromatiche. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Lano

Barbaresco
Profuma di bacche scure. L’attacco in bocca è 
compatto e rotondo, il fi nale ricorda le ciliegie 
succose. Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Fratelli Barale

Barbaresco
Si sentono le more e gli aromi erbacei. Al palato è 
spigoloso. Possiede pienezza e razza. Il fi nale è 
persistente e fruttato. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Cantina del Pino

Barbaresco
Le note di frutti di bosco succosi si uniscono a 
quelle sottili di tabacco e catrame. In bocca è 
vigoroso, pieno, con tannino robusto. Chiude con 
un bel fi nale alle prugne. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Marco e Vittorio Adriano

Basarin
Colpiscono al naso il profumo di ciliegie nere, di 
agrumi e di erbe aromatiche. La struttura si 
presenta spigolosa, il tannino robusto. Il fi nale è 
alle ciliegie nere. Dovrebbe maturare. 
Da bere dal 2008 al 2011.

15.5
Rizzi

Boito
Al naso profuma di lamponi; l’attacco in bocca è 
morbido, equilibrato, elegante. Il fi nale è alla 
frutta matura. Già ora un gran piacere. 
Da bere da adesso al 2008.

15.5
Moccagatta

Bric Balin 
Al naso è riservato con discrete note di fragole. Al 
palato è solido, equilibrato, rotondo, con tannino 
e acidità in buona armonia e un fi nale fresco e 
fruttato. Già ora una meraviglia. 
Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Dante Rivetti

Bricco
Al naso aromi di frutti di bosco e ciliegie. In bocca 
è vigoroso, pieno, compatto, con carattere e bella 
persistenza. Di foggia solida. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Fabrizio Ressia

Canova
Profuma di marmellata di fragole, cannella e 
ciliegie dolci. Malgrado il tannino spigoloso, 
risulta comunque morbido; chiude su note di 
more mature. Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Tenuta Carretta

Cascina Bordino 
L’aroma è dolce ai lamponi con un cenno di note 
legnose. L’attacco in bocca risulta disarmonico 
con un tannino spigoloso, si sente l’alcool, ma nel 
complesso è ben costruito e pieno. 
Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Ada Nada

Cichin
Al naso si sentono le ciliegie nere, il catrame e la 
liquirizia. Al palato è compatto, con angoli e 
spigoli; chiude su note di ribes nero. Non troppo 
elegante, ma affi dabile. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Bruno Rocca 

Coparossa
Si colgono gli aromi dei frutti di bosco uniti a 
note di liquirizia ed eucalipto. L’attacco in bocca è 
vigoroso, con un tannino robusto e ben legato; ha 
bella struttura e persistenza. Un vino equilibrato. 
Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Marziano ed Enrico Abbona

Faset 
Accattivanti gli aromi di ciliegie nere e agrumi. 
Molto gradevole. In bocca si presenta compatto, 
con tannino robusto, al momento ancora molto 
pregno di legno. Dovrebbe maturare un po’. 
Da bere dal 2008 al 2010.

15.5
Massimo Rivetti

Froi 
Note fresche di lamponi con un accenno di rosa. 
La struttura è compatta, secca un po’; chiude in 
un fi nale solido alla frutta. Tradizionale. 
Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Terre da Vino

La Casa in Collina 
Al naso si sentono i lamponi, in bocca è 
equilibrato per fi nire piacevolmente alle ciliegie. 
Un vino molto solido. 
Da bere dal 2006 al 2008.

15.5
Cà Romè

Maria di Brun 
Colpiscono al naso gli aromi freschi di fragole con 
note di arancia. In bocca risulta compatto ed 
equilibrato, con un bell’accordo di dolce e acido.
Elegante. Con un fi nale robusto alla ciliegia. 
Piacevole nella sua foggia tradizionale. 
Da bere dal 2007 al 2009.

Vigna Rongallo: un Barbaresco di carattere
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Barbaresco

15.5
Tenute Cisa Asinari Marchesi di Gresy

Martinenga
Al naso sa di marmellata di fragole con una 
punta di legno. In bocca è robusto con un fi nale 
dolce alla ciliegia. Un vino tradizionale che 
dovrebbe maturare ancora. Dal 2007 al 2010.

15.5
Montaribaldi

Palazzina
Profuma di frutti di bosco. Al palato si colgono 
l’acidità e il tannino levigato. Finale maturo alla 
frutta. Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Fiorenzo Nada

Rombone
Si sentono le fragole mature con note di legno e di 
cannella. Struttura solida, acidità e tannino ben 
equilibrati, il fi nale è piacevole. Dal 2007 al 2010.

15.5
Armando Piazzo

Sorì Fratin 
Note di erbe aromatiche e prugne mature, ma si 
sentono ancora aromi di rovere. Al palato è 
spigoloso. Deve maturare. Dal 2008 al 2010.

15.5
Montaribaldi

Sorì Montaribaldi 
Profuma di fragole mature e caffè. La struttura è 
solida, il fi nale fresco e fruttato. Da oggi al 2009.

15.5
Paitin

Sorì Paitin 
Aromi di conifere con qualche nota di frutti di 
bosco. Ha struttura morbida e risulta equilibrato. 
Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Ada Nada

Valeirano 
L’aroma ricorda le fragole e il legno. L’attacco in 
bocca è forte, con un tannino spigoloso e un fi nale 
lungo e aspro alle bacche di ginepro. Dovrebbe 
maturare. Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Luigino Grimaldi

Vigna Manzola 
Riempie il naso il profumo di bacche fresche. Il 
tannino è levigato e il vino fi nisce lungo su note 
di ciliegia. Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Orlando Abrigo

Vigna Montersino 
Al naso aromi di bacche mature. La struttura è 
compatta e il fi nale presenta belle note di fragola. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Fratelli Cigliuti

Vigne Erte 
Si colgono note di erbe aromatiche, ginepro e 
tabacco. Ha struttura morbida, ma possiede 
anche pienezza e carattere. Dal 2007 al 2009.

16
Michele Taliano

Ad Altiora 
Al naso note di prugne fresche e cannella; in 
bocca è compatto, con tannino robusto. Il fi nale è 
persistente e sa di ciliegia. Dal 2008 al 2011.

16
Albino Rocca

Barbaresco
Al naso è discreto, con delicate note di frutti di 
bosco ed eucalipto; la struttura è equilibrata con 
tannini robusti e il fi nale è complesso, con note di 
bacche e di tabacco. Dal 2007 al 2010.

16
Fratelli Giacosa

Basarin
Seduce il naso con il profumo di confettura di 
more e qualche nota di cioccolato amaro. La 
struttura è morbida con tannino succoso, l‘acidità 
fresca e il fi nale lungo e fruttato. Da bere dal 2007 
al 2010.

16
Angelo Negro e Figli

Basarin
Ha un profumo fresco di bacche di bosco; in bocca 
risulta equilibrato e chiude con note di ciliegie 
nere mature. Sarà pronto fra poco. 
Da bere dal 2007 al 2009.

16
Ceretto

Bricco Asili 
Al naso sa di frutti di bosco e di erbe aromatiche. 
In bocca è compatto, vigoroso, con tannino 
robusto e un fi nale lungo e morbido alle ciliegie. 
Fin da ora un vero piacere, ma può maturare 
ancora. Da bere dal 2007 al 2010.

16
Ceretto

Bricco Asili - Bernardo
Al naso lamponi freschi e note minerali. Al palato 
è spigoloso, aspro, con tannino robusto e un fi nale 
gradevole con note di frutti di bosco. Un 
Barbaresco pieno di carattere. Dal 2008 al 2011.

16
Sottimano

Cottà
Profuma di ciliegie dolci e cannella. Ha struttura 
morbida e tannino succoso. Dal 2007 al 2010.

16
Antichi Poderi dei Gallina

Gallina
Ha un buon profumo di fragole e liquirizia. In 
bocca è gradevole; equilibrato con un fi nale 
persistente. Da bere dal 2007 al 2010.

16
Cantina del Glicine

Marcorino
Note fi ni di mirtilli, tabacco e liquirizia. È ben 
costruito; il tannino è robusto e il fi nale lungo e 
gradevole sa di ciliegia. Dal 2007 al 2010.

16
Vigin

Noemy
Al naso note discrete di ciliegia, sottobosco e 
liquirizia. Al palato spiccata acidità e tannino 
morbido. È di razza, con fi nale lungo alle prugne. 
Da bere dal 2007 al 2009.

16
Cascina Morassino

Ovello
Accattivante profumo fruttato che ricorda le 
prugne e le ciliegie, con note di tabacco e catrame. 
In bocca è robusto, possiede pienezza e tannini 
morbidi. Il fi nale è succoso. Dal 2007 al 2009.

16
Sottimano

Pajoré
Si colgono gli aromi di bacche nere accanto a note 
di catrame e tabacco. In bocca è pieno e compatto 
e fi nisce su note di fragole e tabacco. Riservato, 
pieno di eleganza. Dal 2007 al 2011.

16
Castello di Verduno

Rabajà
Al naso amarene e note di liquirizia; l‘attacco in 
bocca è compatto, risulta equilibrato ma anche 
con spigoli e angoli. Chiude con un bel fi nale ai 
mirtilli rossi. Dovrebbe maturare. 
Da bere dal 2007 al 2011.

Gaja 2003 convince per la sua eleganza
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16
Giuseppe Cortese

Rabajà
Al naso è fresco, sa di erbe aromatiche e mirtilli 
rossi. La struttura è solida, con tannino e acidità 
ben legati e fi nale persistente. Dal 2007 al 2011.

16
Fontanabianca

Sorì Burdin 
Si colgono gli aromi di ciliegie e caffè. Al palato è 
compatto, morbido, gradevole e rotondo. Finale ai 
lamponi. Da bere dal 2007 al 2009.

16
Cascina Luisin

Sorì Paolin 
Seduce con le note di catrame, frutti di bosco e 
cioccolato; in bocca è equilibrato, con acidità 
rinfrescante. Finisce lungo. Dal 2007 al 2009.

16
Cà del Baio

Valgrande 
Al naso lamponi e note di cioccolato e sottobosco. 
Ha struttura morbida e chiude lungo. Vino 
elegante che deve maturare. Dal 2008 al 2011.

16
Armando Piazzo

Vigna Giaia 
Profuma di lamponi freschi, ma si colgono anche 
note di violetta. Al palato si presenta ben 
costruito. Finale alle ciliegie. Dal 2007 al 2010.

16
Pertinace

Vigneto Marcarini 
Seduce al naso con i suoi aromi di ribes nero, 
liquirizia e un po’ di tabacco. L’attacco in bocca è 
spigoloso e aspro; chiude lungo con un bel fi nale 
alla frutta. Possiede carattere. Dal 2007 al 2009.

16
Pertinace

Vigneto Nervo 
Profuma di fragole e ciliegie nere; in bocca 
spiccano il tannino robusto, l’acidità e il lungo 
fi nale alla ciliegia. Da bere dal 2007 al 2010.

16.5
Punset

Campo Quadro 
Al naso è fresco e sa di fragole con qualche nota 
delicata di caramello e un cenno di caffè. Al 
palato è pieno e compatto. Un vino con molto 
carattere, che deve maturare. Dal 2007 al 2011.

16.5
Moccagatta

Cole
Al naso è fresco con note di frutti di bosco, 
eucalipto e tabacco. In bocca è vigoroso, con 
tannino ben legato e gradevole fi nale. Ben riuscito 
e tradizionale. Da bere dal 2007 al 2010.

16.5
Sottimano

Currà
Colpiscono le note di bacche, caffè e cioccolato. 
Possiede pienezza e compattezza. Deve 
assolutamente maturare. Nel 2006 rappresenta il 
vino meglio riuscito della Sottimano, in genere 
sempre consigliabile. Da bere dal 2007 al 2010.

16.5
Pelissero

Nubiola
Al naso aromi dolci di confi t di bacche e note alla 
vaniglia. In bocca è compatto, ha buona 
evoluzione, è lungo e opulento. Un complesso 
Barbaresco di Treiso. Da bere dal 2007 al 2011.

16.5
Bruno Rocca 

Rabajà
Seducono le ciliegie nere mature e i sentori di 
cioccolato e cannella. L’attacco è compatto, 
robusto, con tannino ben legato e fi nale alle 
prugne. Un Barbaresco potente. Dal 2008 al 2012.

16.5
Poderi Colla

Roncaglie
Al naso note di ribes nero, erbe aromatiche e 
caffè. Equilibrato, con tannino robusto; fi nisce 
lungo e fruttato. Da bere dal 2007 al 2010.

16.5
Ca’ Romè

Sorì Rio Sordo 
Al naso ribes e ciliegie, ma si colgono anche aromi 
di eucalipto. In bocca è vigoroso, pieno, compatto. 
Un vino gradevole con un fi nale opulento alla 
frutta. Da bere dal 2007 al 2010.

16.5
Orlando Abrigo

Vigna Rongallo 
Gradevole profumo di ribes nero con note di erbe 
aromatiche. In bocca risulta spigoloso, con 
tannino robusto, ma possiede anche dolcezza e 
struttura. Nel fi nale note di confi t di bacche. Vino 
di carattere. Da bere dal 2007 al 2010.

16.5
Albino Rocca

Vigneto Brich Ronchi
Si colgono aromi di frutti di bosco, ma anche note 
di erbe aromatiche ed eucalipto. Ha struttura 
spigolosa, tannino robusto, è equilibrato e 
persistente e fi nisce su note di mirtilli, tabacco e 
caffè. Vino ben riuscito. Da bere dal 2008 al 2012.

17
Gaja

Barbaresco
Al naso seducenti frutti di bosco, con note delicate 
di tabacco e cioccolato amaro. Al palato è vigoroso, 
pieno, compatto, con un tannino morbido e un 
fi nale alle ciliegie. Anche quest’anno convince per 
l’eleganza. Dal 2007 al 2011.

17
Cascina Casanova di Massimo Penna 

Sorì Sartù
Seduce piacevolmente al naso con un mix di 
fragoline di bosco, liquirizia e legno accanto a 
qualche nota di eucalipto. In bocca è pieno e di 
razza, il tannino è gradevole, il fi nale fruttato è 
accattivante con note di caffè e prugne mature. 
Vino opulento. Da bere dal 2007 al 2010.

17.5
Vietti

Masseria
Al naso colpisce la sua complessità di aromi 
di more, erbe aromatiche e cioccolato amaro. 
La struttura è solida, possiede smalto e anche 
carattere. Chiude lungo e con un fi nale fruttato 
che sa di frutti di bosco, tabacco e liquirizia. 
Estremamente ben riuscito. 
Da bere dal 2007 al 2011.

Cole di Moccagatta, un Barbaresco tradizionale 

Sottimano: note di bacche, caffè e cioccolato
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BAROLO

Eccolo qui il Barolo di quell’annata che, secondo gran parte degli addetti ai 

lavori, sarebbe meglio cancellare. Nell’estate e nell’autunno del 2002, infatti, 

la grandine e la pioggia battente recarono danni ingenti in tutto il Piemonte, ma 

soprattutto nella cittadina di Barolo, nei rinomati vigneti che la circondano e nel 

comune di La Morra. Molti produttori importanti, tra cui personaggi come Roberto 

Voerzio e Aldo Conterno, hanno quindi rinunciato a produrre il loro vino. 

Tuttavia, a ben considerare i fatti, non si poteva dare la colpa esclusivamente alla 

grandine e al cattivo tempo. L’annata 2002 era già considerata a priori difficile 

sotto il profilo commerciale: infatti, secondo molti vignaioli, i consumatori 

avrebbero preferito in ogni caso acquistare il Barolo 2001 e 2000 (due annate 

notevoli), che si trovava ancora invenduto sugli scaffali delle enoteche. 

Nonostante ciò, alcuni appassionati di questo nobile vino piemontese non hanno 

rinunciato a comprarne un paio di bottiglie. Comunque, malgrado l’estate piovosa 

e i problemi meteorologici, a Barolo e a La Morra (con qualche sforzo) e in altre 

aree con maggior facilità (e comunque in alcune zone di Monforte, Verduno e 

Serralunga) si è riusciti a conseguire risultati più che discreti. Basti pensare 

che alcuni di questi vini non sfigurano affatto di fronte al Barolo delle annate 

considerate migliori.

Christian Eder ha selezionato appositamente per i lettori di VINUM una 

quarantina di bottiglie in occasione della degustazione ufficiale che si tiene ogni 

anno ad Alba.

UN’ANNATA CONTROVERSA

Barolo 2002

15
Cascina Luisin

Leon 
Al naso presenta aromi di fragole speziate e 
delicate note di eucalipto. In bocca è morbido. 
Rivela un fi nale di frutta matura. 
Da bere adesso e fi no al 2008.

15
Tenuta Montanello

Montanello 
Profuma di ciliegie, liquirizia, fi ori e legno. La 
struttura è vigorosa e il tannino robusto. Finisce 
su cenni di prugne mature. 
Da bere dal 2007 al 2009.

15
Cascina Lo Zoccolaio

Ravera  
Al naso si sentono le ciliegie. Ha una struttura 
morbida, solida ed è beverino. 
Da bere da oggi al 2008.

15
Giovanni Rosso

Serralunga 
Presenta cenni di bacche di ginepro e fresche note 
di erbe aromatiche. All‘attacco in bocca è 
morbido. Ha una certa acidità e un solido fi nale 
di ribes. Da bere dal 2007 al 2009.

15
Umberto Fracassi

Barolo 
Profuma di lamponi. L’attacco in bocca presenta 
un’acidità accentuata e tannini morbidi. Nel 
fi nale rivela note di prugne mature e di erbe 
aromatiche. Da bere dal 2007 al 2010.

15
Bric Cenciurio

Costa di Rose 
Rivela note di prugne mature e aromi di legno. 
Al palato è vigoroso e leggermente aspro. Finisce 
su note di prugne mature e cioccolato. 
Da bere dal 2007 al 2009.
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Barolo

Ha una trama levigata il vino di Silvano Bolmida

Un Barolo affi dabile quello di Conterno Fantino
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15
Paolo Manzone

Serralunga
Rivela aromi di erbe aromatiche e di ribes nero. 
Ha una struttura compatta con un’acidità ben 
armonizzata. Nel fi nale vi sono note di prugne 
mature. Dal 2007 al 2009.

15
Marziano ed Enrico Abbona

Terlo Ravera 
Al naso presenta un bouquet di mirtilli maturi e 
miele. In bocca è compatto, con un’acidità 
accentuata. Finisce su cenni di visciole.
Da bere da adesso al 2008.

15
Fratelli Giacosa

Vigna Mandorlo 
Presenta note di lamponi maturi e bacche di 
ginepro. Ha una struttura solida e tannini aspri, 
che purtroppo seccano leggermente. 
Da bere da oggi al 2008.

15.5
G. D. Vajra

Albe
Profuma di cannella. È marcato dal legno. 
L’attacco in bocca è spigoloso. Nel fi nale presenta 
cenni di confettura di prugne. È affi dabile. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Cantina Gigi Rosso

Arione
Al naso seducenti aromi di lampone. La struttura 
è solida, con un’acidità ben armonizzata e un 
tannino morbido. Risulta fresco ed elegante. 
Da bere da oggi al 2008.

15.5
Cantina Terre del Barolo

Barolo
Ha un profumo seducente di mirtilli, fi ori di 
ciliegio e delicati cenni di vaniglia. In bocca è 
compatto, ha un’acidità solida, un tannino 
morbido e un fi nale speziato. Possiede eleganza. 
Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Pio Cesare

Barolo
Profuma di frutti di bosco, vaniglia e erbe 
aromatiche fresche. L’attacco in bocca è compatto, 
con tannini ben armonizzati e un solido fi nale di 
lamponi. Ben riuscito. Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Giacomo Fenocchio

Bussia
Rivela un naso di lamponi e aromi fl oreali. 
Al palato è equilibrato, ha un tannino robusto 
e un fi nale speziato. Un vino ben fattto. 
Da bere da adesso al 2009.

15.5
Podere Ruggeri Corsini

Corsini
Rivela aromi speziati, note di erbe aromatiche e 
prugne mature. In bocca è compatto e presenta 
un tannino spigoloso. È marcato dall’alcol, 
tuttavia il fi nale è solido e fruttato. 
Da bere da oggi al 2008.

15.5
Costa di Bussia - Tenuta Arnulfo

Costa di Bussia 
All’olfatto si avvertono il legno speziato e note di 
vaniglia e cioccolato. L’attacco in bocca è fresco, 
compatto, con acidità accentuata. Ha un bel 
fi nale di ciliegie. Già ora è un piacere. 
Da bere da oggi al 2008.

15.5
Giovanni Veglio & Figli

Barolo
Profuma di frutti di bosco, more e leggermente 
di tabacco. Al palato è ben strutturato, ha 
carattere e uno speziato fi nale fruttato. Può 
maturare. Dal 2007 al 2010.

15.5
Monfalletto - 
Cordero di Montezemolo

Barolo
Rivela un gradevole bouquet di more e delicate 
note di legno. Tuttavia al palato è spigoloso e ha 
un tannino brusco, che ne riduce l’impressione 
altrimenti positiva. Dovrebbe assolutamente 
maturare. Dal 2007 al 2010.

15.5
Terre da Vino

Barolo
Al naso è speziato con note di ciliegie e cioccolato. 
Al palato è equilibrato. Il fi nale risulta solido e 
fruttato. Da bere da oggi al 2008.

15.5
Elvio Cogno

Barolo
Al naso è discreto, con cenni di fragoline di bosco 
mature. Al palato è robusto. Nel fi nale rivela note 
di confettura di fragole. Dovrebbe ancora 
leggermente maturare. Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Gemma

Barolo
Profuma di miele e confettura di lamponi. 
In bocca è equilibrato, con un’acidità ben 
armonizzata. Finisce su cenni di bacche mature. 
Un vino tradizionale. Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Azelia

Barolo
Rivela delicate note di caramello oltre a un 
bouquet di fragole mature. Al palato è solido, 
compatto e fi nisce su aromi di lamponi maturi. 
Da bere da oggi al 2009.

15.5
Fratelli Alessandria

Barolo
Profuma di ciliegie e lamponi. La trama 
è levigata. Ha razza e un’acidità accentuata. 
Nel fi nale rivela note di confettura di fragole. 
Al momento è leggermente sbilanciato. 
Da bere dal 2007 al 2009.
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15.5
E. Pira & Figli

Cuvée Chiara 
Anche quest’anno Chiara Boschis non ha 
rinunciato a produrre il Barolo, sia pure in 
quantità limitata. Questo vino al naso presenta 
aromi speziati di fragoline di bosco. All’attacco in 
bocca è spigoloso, rivela tannini robusti. Nel 
fi nale, cenni di ciliegie nere. Dovrebbe ancora 
maturare. Dal 2007 al 2009.

15.5
Famiglia Anselma

Famiglia Anselma 
All’olfatto rivela aromi speziati, con un bouquet 
di eucalipto e confettura di fragole. Al palato è 
ben strutturato, con tannini robusti. Il fi nale è 
morbido e fruttato. Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Damilano

Lecinquevigne
Al naso si avvertono cenni di ciliegie mature e 
aromi di legno. Il tannino è robusto. Finisce su 
discrete note di prugne e tabacco. 
Da bere da oggi al 2008.

15.5
Aurelio Settimo

Rocche
Profuma di bacche e legno dolce. In bocca è 
equilibrato e rotondo. Finisce speziato su note di 
prugne mature e tabacco. 
Da bere dal 2007 al 2009.

15.5
Michele Reverdito

Serralunga
Aromi speziati di more e erbe aromatiche. 
Al palato il tannino è robusto e aspro. Tuttavia 
è un vino voluminoso e lungo, con un fi nale 
su note di frutti di bosco maturi e tabacco. 
Da bere dal 2007 al 2010.

15.5
Tenuta L´Illuminata

Tebavio 
Rivela note di ciliegie nere e vaniglia. La trama è 
vigorosa, ha garbo, carattere e un lungo fi nale 
fruttato. Dal 2007 al 2010.

15.5
Oreste Stroppiana

Vigna San Giacomo 
Al naso è marcato dalla vaniglia, dietro alla quale 
si celano aromi di confetture di bacche. La trama 
è morbida. Un vino equilibrato, con fi nale di 
ciliegie. Da bere dal 2006 al 2009.

15.5
Giacomo Fenocchio

Villero
Al naso presenta aromi di bacche di ginepro e 
note di affumicato. In bocca è ben strutturato, ha 
un tannino morbido e un fi nale di prugne 
mature. Da bere da oggi al 2008.

16
Tenuta Rocca

Barolo
Profuma di more, ciliegie nere e vaniglia. Al 
palato risulta equilibrato. Ha una struttura 
solida, con un’acidità ben armonizzata e tannini 
levigati. Il fi nale è persistente e fruttato. Un vino 
complesso. Da bere dal 2007 al 2010.

16
Conterno Fantino

Barolo
Rivela un bouquet di miele e lamponi maturi. In 
bocca è levigato e rotondo, con tannino e acidità 
in armonia. Presenta un gradevole fi nale di frutti 
di bosco. Un Barolo affi dabile. 
Da bere da adesso al 2008.

16
Elio Grasso

Barolo
Presenta aromi speziati di frutti di bosco, vaniglia 
e cannella. Ha una trama compatta, è 
voluminoso e di razza. Il fi nale è piacevole su note 
di ciliegie nere. Anche in quest’annata è molto 
gradevole. Si consiglia di berlo da oggi al 2009.

16
Domenico Clerico

Barolo
Presenta aromi concentrati e ancora leggeri 
di selvaggina e confettura di bacche. In bocca 
risulta compatto, con un tannino vigoroso. 
È un vino di razza, con un fi nale gradevole 
su note di ciliegie nere. Un autentico seduttore. 
Da bere dal 2007 al 2010.

16
Oreste Stroppiana

Gabutti Bussia 
Presenta aromi di miele e fresche fragole di bosco. 
In bocca è vigoroso, molto gradevole e rotondo. 
Finisce su note di lamponi succosi. Già adesso è 
un gran piacere. Da bere da oggi al 2008.

16
Castello di Verduno

Monvigliero
Presenta aromi di caffè e composta di prugne. La 
struttura è morbida con un’acidità vivace e un 
tannino ben armonizzato. Un vino solido e 
vigoroso, caratterizzato da un fi nale persistente 
di prugne. Da bere dal 2007 al 2009.

16
Podere Rocche dei Manzoni

Rocche
Al naso è speziato, con un bouquet di bacche 
rosse, tabacco e erbe aromatiche. All’attacco in 
bocca è solido, equilibrato e beverino. Il fi nale 
rivela note di lamponi e erbe aromatiche. Un 
vino seducente. Da bere da oggi al 2009.

16
Luigino Grimaldi

Vigna San Biagio 
Al naso presenta un gradevole bouquet di 
lamponi ed è molto marcato dalla frutta fresca. 
La trama è levigata, i tannini ben armonizzati. 
Un Barolo fruttato ed elegante, con il legno ben 
integrato. Un vino gradevole. 
Da bere dal 2007 al 2010.

16.5
Silvano Bolmida

Barolo
Profuma di ribes nero, zucchero candito e aromi 
erbacei. La trama è levigata, con un tannino ben 
armonizzato, un’acidità gradevole. Opulento il 
fi nale di frutti di bosco, con cenni di cioccolato e 
foglie di tabacco. Da bere da oggi al 2009.

17
Massolino - Vigna Rionda

Margheria
Presenta aromi speziati con cenni di bacche 
mature e cioccolato. Al palato ha razza e tannini 
ben armonizzati. Possiede pienezza e forza. 
Denota un lungo fi nale su note di more, tabacco 
e pepe. Decisamente ben riuscito. 
Da bere dal 2008 al 2011.

17.5
Massolino - Vigna Rionda

Parafada
Al naso gradevoli aromi di more mature, 
cioccolato e caramello. La trama è robusta, con 
un tannino ben armonizzato e succoso. Il fi nale 
è seducente e fruttato su note di asperula odorosa 
e tabacco. Un vino opulento. 
Da bere dal 2007 al 2011.
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