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Alba Wines Exhibition: Barbaresco 2005, buoni, ma non sono i 2004… 

C’erano anche i Barbaresco, una settantina di vini 
espressione dell’annata 2005 ad Alba Wines 
Exhibition, leggermente messi in ombra dal numero 
più cospicuo, ben 161, di Barolo in degustazione, e da 
un’annata, il 2004 nel caso del Barolo, che anche con 
questo vino ha testimoniato, senza possibili 
confutazioni, la propria grandezza. 
Come ho scritto in questa disamina (leggete qui) che 
ho pubblicato nello spazio delle news del sito Internet 
dell’A.I.S., ad un primo esame non sembrerebbe che 
questa annata, il 2005, abbia bissato l’innata 
piacevolezza, l’equilibrio, la sintesi di godibile 
bevibilità già ora e di capacità di tenuta ed evoluzione 
nel tempo, la grande eleganza che hanno 
caratterizzato i migliori 2004. 

I vini sono ancora un po’ frenati, un po’ chiusi, bisognosi di riposo in bottiglia, ma mostrano, nelle loro 
migliori espressioni, grande ricchezza, strutture importanti, saldo corredo tannico forse ancora leggermente 
aggressivo, un gran bel nerbo ed un carattere spiccato e una perfetta continuità con quella riscoperta 
dell’eleganza, della misura, ma diciamola ‘sta parola magica!, della piacevolezza e della bevibilità, che 
aveva segnato la svolta positiva, il “tornante” stilistico dei tanti 2004 che ancora oggi ci meravigliano per 
quanto sono buoni. 
Come ha osservato nella sua news letter, Consenso news, del Seminario Permanente Luigi Veronelli, un 
conoscitore attento come Gigi Brozzoni, “il 2005 non si ascriverà tra le migliori annate della zona, in quanto 
un’estate complessivamente fresca non ha portato a maturazioni ottimali le pur tardive uve di nebbiolo. 
Questi vini, quindi, sono di modesta complessità e potenza, ma certamente di buona eleganza, sempre giocati 
su frutti fragranti e tannicità piuttosto magra seppur minuta”. 
Non sono però mancati, anche se purtroppo ai nastri di partenza di Alba Wines mancavano aziende 
importanti come Bruno Giacosa, Cigliuti, Cortese, Castello di Neive, Gaja, Piero Busso, Teobaldo Rivella, 
Varaldo, per citare i primi nomi, pesanti, che mi vengono in mente), risultati più soddisfacenti, anche se con 
una notevole disparità qualitativa tra i vini provenienti dai tre comuni della denominazione, con una 
nettissima prevalenza dei Barbaresco di Barbaresco, sui Barbaresco di Treiso (svariati davvero niente male) e 
soprattutto sui Barbaresco di Neive. 
Ma vini di assoluto valore, anche targati 2005, non sono mancati, ad esempio il Pajoré ed il Nervo Fondetta 
di Rizzi, il Montefico di Carlo Giacosa, l’Asili di Michele Chiarlo, il Roncaglie di Poderi Colla, il Rabajà di 
Cascina Luisin e del Castello di Verduno. 
Per maggiori dettagli vi rimando all’articolo, con l’elenco completo dei vini che consiglio di tenere d’occhio 
e delle aziende da andare a visitare, magari anche domenica prossima, in occasione di Cantine Aperte. 
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