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Alba Wines Exhibition: primi responsi delle degustazioni 

A’ la volée, perché nel pomeriggio mi aspettano un paio di degustazioni 
verticali di Barolo, qualche flash dalle prime due giornate di Alba 
Wines Exhibition, la grande cinque giorni di assaggi dedicati alle nuove 
annate del Roero (solo 11 vini…), del Barbaresco e del Barolo. 
Tra ieri e oggi ci siamo “sciroppati” una settantina di Barbaresco annata 
2005, più sette riserva 2003 (nutro delle riserve sulla “riserva”: perché 
produrla in un anno come il 2003?), e i primi 40 Barolo annata 2004. Di 
scena i Barolo di Barolo questa mattina, con la conferma - premessa: le 
degustazioni avvengono rigorosamente alla cieca senza conoscere il 
nome del produttore e del vino - di valori noti e consolidati, Brezza con 
lo straordinario Bricco Sarmassa ed il Sarmassa, Comm. G.B. Burlotto 
con il Cannubi, Beppe Rinaldi con 
il Brunate Le Coste, e poi il vino 
di Maria Teresa Mascarello, il 
Castellero ed il Cannubi di Barale, 
e qualche “sorpresa”, almeno per 
quanto mi riguarda: il Cannubi di 
Michele Chiarlo, il Cannubi di 

Cascina Adelaide, il Liste di Damilano, il Cannubi Boschis di Virna, i 
vini, di stampo sorprendentemente classico di Luciano Sandrone, Nei 
Cannubi nei Poderi Einaudi, ecc. ecc. 
Volete sapere quali siano i due vini, lo ripeto assaggiati alla cieca, senza 
alcun tipo di preconcetto, prevenzione, arrière pensée, che mi sono 
piaciuti meno (eufemismo), che ho trovato sideralmente, abissalmente 
lontani dalla mia idea di vino, vini che non riuscirei a bere nemmeno 
sotto tortura? Sono il Barbaresco ed il Barolo, così almeno recita 
l’etichetta, che vedete tra le mie mani nelle fotografie, opera dell’amico 
Pierluigi Gorgoni, che pubblico a corredo di questo flash. 
Una bottiglia di premio a chi capirà chi siano questi “capolavori”, se 
così si può dire, dell’italica enologia… 
A proposito, ora vado di fretta, appena posso ve li descrivo queste due indescrivibili “bontà”… 

 


