
 
 
Alba Wines Exhibition 2007: Barbaresco 2004 da Treiso e Neive  

di Riccardo Farchioni 
 
ALBA - Come avviene spesso, delle cose si possono dare due letture. Assaggiando in sequenza vini come 

questi Barbaresco provenienti dalla vendemmia 2004, 
molto favorevole a causa di una equilibratissima 
maturazione delle uve (una annata che si può solo 
sbagliare, recita un vecchio modo di dire), si può 
provare soddisfazione per le ampie sequenze di vini 
convincenti, con “tutte le cose al loro posto”, senza 
squilibri o frenate o cadute… Oppure, ci si può 
sorprendere o si può essere delusi dalla ricerca alle 
volte ostinata al limite dell’autolesionismo di 
morbidezze, dolcezze, immediatezze che non fanno 
altro che frenare le energie che la stagione ha regalato. 
E quando non ce sarebbe ne bisogno, poi. 
 
Comunque, in definitiva, una annata come la 2004 nei 
comuni del Barbaresco ha consentito non solo ai 

fuoriclasse, ma anche ai vignaioli, magari poco noti ma che lavorano seriamente, di farsi notare con nettezza 
grazie a vini di indubbio interesse. 
 
 
Gli assaggi 
 
 
da Treiso 
 
Barbaresco DOCG Vigna Montersino 2004 - Orlando Abrigo 
Naso che mette in mostra un bel frutto levigato, seguito da intriganti sensazioni di alloro e rosmarino. La 
bocca ha buona sostanza ma è un pochino inerte, poco dinamica, in qualche modo “liscia”. Di dolcezza un 
pochino superficiale, la beva si conclude tuttavia con tannini di bella finezza. 
 
Barbaresco DOCG Vigna Rongallo 2004 - Orlando Abrigo 
Buona intensità e tanta carica di frutto (amarena). Però l’andamento di bocca è piuttosto aggressivo, a causa 
di una esasperata dolcezza.  
 
Barbaresco DOCG Valgrande 2004 - Ca' del Baio-Cascina Vallegranda 
Naso intenso ed elegante; al palato è un vino potente, che si allarga bene con l’approssimarsi al finale dove 
si evidenzia un tannino energico e dolce. Di indole “modernista”, difetta un pochino di leggerezza.  
 
Barbaresco DOC 2004 - La Ganghija 
Sbandamenti, segni di cottura nei profumi di un naso poco preciso. Bocca dolce, anche se non insostenibile; 
finale molto astringente. 
 
Barbaresco DOCG Ausario 2004 - F.lli Molino 
Di colore porpora fitto, sfoggia un bel naso profondo e levigato. 
Equilibrato, progressivo, coerente, saporito, arriva esplosivo al 
finale.  
 
Barbaresco DOCG Teorema 2004 - F.lli Molino 
Ancora un colore porpora fitto; il naso è intenso e prepotente con 
le sue note di viola, ribes e mirtillo. Bel carattere in bocca dove è 
subito deciso, progressivo e percussivo, con il bel frutto fresco 



sempre in prima linea. Non si allarga, ma rimane fresco e succoso. 
 
Barbaresco DOCG Cichin 2004 - Ada Nada 
Colore fitto, naso con caratteristiche confetturate; stesso carattere in una bocca piuttosto dura, dolcissima e 
poco articolata. 
 
Barbaresco DOCG Valeirano 2004 - Ada Nada 
Espressivo, brillante e di bella leggerezza, trova una buona conferma in una bocca subito pimpante, saporita 
dall'inizio alla fine, fresce, con un finale scoppiettante anche se un pochino segnato dal rovere. 
 
Barbaresco DOCG Vigneto Marcarini 2004 - Pertinace 
Naso peculiare, vegetaloide e mentoso, che lentamente si assesta entro un quadro di bella finezza. Bocca di 
struttura leggera, fresco e succoso, di beva piacevole, anche se un pochino ispido nel finale. Vino buono, di 
bel carattere e personalità. 
 
Barbaresco DOCG Vigneto Nervo 2004 - Pertinace 
Naso di bella eleganza e leggerezza, molto levigato dal quale emergono erbe fini e un carattere quasi 
cedroso. Attacco in bocca segnato da un rovere che presto si dissipa lasciando spazio a freschezza e 
brillantezza di beva. Bella marcia, bel vino. 
 
Barbaresco DOCG Pajorè "Suran" 2004 - Rizzi 
Naso arioso e molto nebbiolesco, dalla leggere sfumature animali. Parte in sordina, poi si distende bene, 
largo, saporito e lieve, molto ampio nel finale. Nebbiolo di gran carattere.  

 
Barbaresco DOCG Nervo "Fondetta" 2004 - Rizzi 
Naso brillante ed ampio, con punte acute, quasi metalliche. 
Assai buono in una bocca saporita e solare, che potrebbe 
essere aromaticamente più contrastata ma è comunque 
succosa, piacevole, e con un finale invasivo.  
 
Barbaresco DOCG Noemy 2004 - Vigin 
Naso maturo e alquanto indecifrabile; bocca di estrema 
maturità dei toni, non priva di piacevolezza, piuttosto 
internazionalista, priva di particolari scarti o slanci, e in 
definitiva un po' ripetitiva. 
 
Barbaresco DOCG Basarin 2004 - Marco e Vittorio 

Adriano 
Colore fitto e naso elegante, anche se un pochino da scavare. Il tannino arriva presto, in un vino ancora 
complessivamente chiuso e giovane, acerbo, ma di buona sostanza. 
 
 
 

da Neive 
 
Barbaresco DOCG Vigneto Gallina l'Caciaret 2004 - Antichi Poderi dei Gallina 
Elegante, speziato e con sfumature piriche, mette in mostra un quadro espressivo ampio. Partenza potente, 
poi “scalcia” un pochino, ancora in cerca di un equilibrio da trovare; finale astringente. 
 
Barbaresco DOCG 2004 - Battaglio 
Di colore porpora scarico, mostra un bel naso non esplosivo ma delicato, ampio e persistente, che 
progressivamente diventa molto bello, caratterizzato com’è da una una rosa quasi borgognona. Al palato 
buona scorrevolezza, carattere di un bel nebbiolo, struttura non accentuata ma anche qualche limite: è forse 
troppo delicato, non guasterebbero un po’ più di decisione, ampiezza e lunghezza. Comunque ben fatto.  
 
Barbaresco DOCG Sorì Basarin 2004 - Romano Bonino 
Di colore rubino scarico, ha un bel naso con note acute e pungenti, di sottobosco, terra bagnata ed erbe 
aromatiche; il tutto va a formare un buon quadro complesso. Affascinante in bocca, con qualche venatura 
vegetale e mentosa, è vellutato e non ingombrante, e sfoggia una bella progressione anche se alla lunga 
appare un pochino stanco e con qualche spunto evolutivo.  



 
Barbaresco DOCG Albesani 2004 - Cantina del Bricchetto 
Naso pungente e intenso, con in grande evidenza note del rovere. In bocca appare pesante, ancora molto 
legnoso, in definiitiva di limitata bevibilità. 
 
Barbaresco DOCG Sorì Paolin 2004 - Cascina Luisin 
Colore scarico, e naso scintillante e di bel fascino. Piuttosto duro in una bocca, degna di un bel nebbiolo di 
carattere, mantiene il suo fascino. Esprime le sue energie migliori in un finale molto ampio. 
 
Barbaresco DOC 2004 - Fattoria San Giuliano  
Subito bel carattere all’olfatto, fra note di rosa, frutta rossa, e spunti animali. L’attacco è deciso e lo 
svolgimento della beva pimpante e teso. Anche compatto, arriva al finale autorevole e "sparato".  
 
Barbaresco DOCG San Cristoforo 2004 - Filippino 
Naso molto fine, interessante e intenso, con componenti minerali e di erbe fini ben delineate. Buon carattere 
in bocca, anche se poi perde un pochino di slancio generando una certa monotonia nella beva, con un finale 
in calando.  
 
Barbaresco DOCG Sorì Capelli 2004 - Filippino 
Al naso buona carnosità e frutto scintillante ma anche una decisa influenza del rovere. Al palato parte dolce 
e un pochino spigoloso, sullo sfondo si avverte un buon carattere ma la barrique si sente parecchio, e in 
modo ingenuo, soprattutto nel retrogusto finale. 
 
Barbaresco DOC Sorì Burdin 2004 - Fontanabianca 
Al naso si avverte un fruttato levigato e dolce, un pochino lamponoso. Stesso carattere in una bocca ampia 
ed espansiva, dalla buona tenacia aromatica che sbocca in un finale molto ampio e lungo. Vino molto 
convincente. 
 
Barbaresco DOCG Basarin 2004 - Fratelli Giacosa 
Penetrante ed elegante, persistente e profondo al naso. Compatto, concentrato e setoso, equilibrato, ha 
bello slancio in un finale che sigla una beva saporita dall'inizio alla fine.  
 
Barbaresco DOCG Gianmattè 2004 - Fratelli Giacosa 
Naso molto profondo, levigato ed affascinante, intenso e persistente. Dall'attacco inizia una corsa verso il 
finale tesa, velocissima, fresca e saporita, che si distende su di un substrato dalla bella trama. Una scia 
legnosa fa da contrappunto, ma con discrezione. Finale ampio, che potrebbe essere più lungo. 
 
Barbaresco DOCG Ripa Sorita 2004 - La Contea 
Buon quadro olfattivo, deciso e ben articolato. Però la bocca si impantana in una dolcezza statica finanche 
aggressiva, che toglie fascino al vino. 
 
Barbaresco DOC Vigneto Starderi 2004 - La Spinetta 
Bel naso nebbiolesco, con l'amarena in primo piano, e poi belle risonanze mentose anche se forse col tempo 
si sporca un pochino. Bocca problematica, piuttosto dura e rusticheggiante. Vino (o bottiglia) attualmente 
poco giudicabile. 
 
Barbaresco DOCG Basarin 2004 - Moccagatta 
Naso pungente ed intenso, leggermente pirico, con una buona componente minerale ed erbosa. Bocca tesa 
e succosa, ma resa spigolosa da un tannino tagliente che arriva piuttosto presto. Comunque bel carattere, 
finale notevole con poche ridondanze del rovere.  
 
Barbaresco DOCG Palazzina 2004 - Montaribaldi 
Naso di buona eleganza, fine e dalla bella componente floreale. Attacco positivo che mette in mostra subito 
un buon equilibroo, dopo il quale il il vino va in bella progressione, anche se senza strafare, rimanendo un 
pochino stretto e senza slanci eccessivi. Comunque discreto. 
 
Barbaresco DOCG Basarin 2004 - Angelo Negro e figli 
Intenso, pulitissimo ed elegante al naso, mostra una bella viola e frutti di bosco. In bocca è subito potente, 
compatto, deciso ed equilibrato, forse un pochino “freddo”, ma comunque ineccepibile, senza inutili 
dolcezze, e con un tannino fine. 
 
Barbaresco DOCG Sori Paitin 2004 - Paitin 



Naso fine e floreale, al quale si aggiunge la foglia di tè e il sottobosco. Molto astringente fin dall'inizio ma di 
grande fascino, carettere ed ampiezza, levità e quella esplosione finale di sensazioni che poche altre uve, 
oltre al nebbiolo, sanno dare. 
 
Barbaresco DOCG 2004 - Palladino 
Fruttato brillante e caramelloso, di sicura piacevolezza, e persistente. Dopo un bell'attacco, il vino stenta a 
ingranare la marcia giusta arrivando al finale piuttosto stanco. 
 
Barbaresco DOCG 2004 - Punset 
Il naso mostra qualche tono confetturato, forse qualche piccolo problemino, ed è come timido e bloccato. La 
bocca è piacevole, ma ancora piuttosto dura e non mostra scatti né espansioni, ed alla lunga incline alla 
dolcezza un po' facilotta. 
 
Barbaresco DOC Campo Quadro 2004 - Punset 
Naso affascinante, pieno di fiori e frutta rossa; la bocca è gagliarda e solare, contrappuntata da note di erbe, 
scorrevole anche se senza grandi espansioni, e leggermente in calando nel finale.  
 
Barbaresco DOCG San Cristoforo 2004 - Pietro Rinaldi 
Naso neutro, bloccato, un pochino rabarbaroso e poco convincente. In booca parte fresco e saporito, ma 
non mostra grande espressività, al di là di una certa dolcezza. Finale astringente. 
 
Barbaresco DOCG Froi 2004 - Massimo Rivetti 
Mostra inizialmente una bella ariosità ed eleganza al naso, che viene caratterizzato in un secondo momento 
da note piriche e affumicate. La bocca mostra una dolcezza aggressiva. 
 
Barbaresco DOCG Gaia Principe 2004 - Roberto Sarotto 
Di colore fitto, mostra un naso levigato ed elegante, anche un tantino distaccato, e di tono internazionale. 
Conferma questa stilistica in un palato un po' appesantito da maturità esasperate. 
 
Barbaresco DOCG Cottà 2004 - Sottimano 
Naso di buon fascino, anche se non particolarmente intenso. Bello in bocca, progressivo, senza inutili 
dolcezze, e dalla “affilatura” molto nebbiolesca. Un bel finale deciso sigla un vino non stratosferico, ma più 
che discreto. 
 
Barbaresco DOCG Fausoni 2004 - Sottimano 
Bel naso, affascinante anche se con qualche sospetto di evoluzione. In bocca si espande bene, ed arriva 
con una bella ampiezza nel finale caratterizzato da un retrogusto fascinosamente animale. Il tannino è 
ancora tagliente. 
 
Barbaresco DOCG 2004 - Tenuta San Mauro 
Naso acuto, un pochino metallico ma anche dalla suadente frutta rossa e con toni di pelliccia. Buona 
piacevolezza in bocca dove è saporito e di struttura leggera; si espande bene e con decisione. 
 
Barbaresco DOCG Masseria 2004 - Vietti 
Di colore fitto, mostra una decisa carica di frutta nera matura. La bocca è un pochino pesante e terziarizzata, 
cosa che in definitiva rende stancante la beva. 
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