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DEGUSTAZIONI: BAROLO 2005, BARBARESCO E ROERO 2006, TUTTI GLI ASSAGGI DI ALBA

Alba Wines Exhibition è un classico degli appuntamenti graditi di maggio. Non solo per 
l’organizzazione estremamente curata di Wellcom, che rende il compito di chi degusta sempre 
più semplice, non solo per la quantità di vini di altissimo livello con i quali ci si confronta ogni 
giorno, ma anche per il contorno di panorami, cultura gastronomica, cortesia piemontese e 
buon vivere che Alba e dintorni sanno mettere in mostra con grande orgoglio. Roero, 
Barbaresco e Barolo sotto la lente, dunque, con l’annata 2006 per i primi due, la 2005 per 
Barolo e altre annate per le Riserve. E poi retrospettive pomeridiane (questo almeno era il 
programma di maggio scorso), visite alle 
aziende e così via. Difficile fare un 
riassunto conciso dei cinque giorni albesi 
e degli oltre 300 vini degustati. 

Proviamoci così. Il 2006 è un’annata 
eccellente. Un po’ meno nel Roero, 
dove per la verità gli assaggi non sono 
stati molto numerosi, sicuramente 
eccellente a Barbaresco, dove un gran 
numero di vini hanno toccato in 
degustazione vette importanti, nonché a 
Barolo, dove però il vino è ancora in 
vasca. Il 2005 a Barolo, poi, è andato 
ben oltre le aspettative: le attese 
dell’annata, infatti, erano influenzate dai 
risultati avuti nel 2005 in altre parti 
d’Italia (Sicilia esclusa) e da alcuni 
pareri non proprio confortanti che 
circolavano tra addetti ai lavori. Niente 
di più sbagliato. Con alcune ovvie 
differenze tra zona e zona e con 
Serralunga e Monforte sugli scudi il 
2005 per il Barolo è un’ottima 
annata, da 4 stelle su 5. Si parlava di 
sintesi. Bene, spazio dunque ai vini 
degustati. Niente punteggi, vini in ordine 
d’assaggio e appunti di degustazione 
sintetici. Giudizio che emerge dai circa 3 minuti dedicati a ciascun vino: questa è dunque una 
foto del vino al momento della degustazione, nella consapevolezza che tutti i vini assaggiati si 
evolvono e che molti di essi sono in una fase di gioventù in cui talvolta non riescono a 
esprimere tutto il loro potenziale. 

ROERO 2006 
Careglio Roero 2006 
Naso fresco ed etereo, con note speziate. Bocca fresca, d’ottima struttura, coerente, finale 
caldo, buon tannino e persistenza. 
Corarea Roero 2006 
Naso delicato e alcolico, floreale, chiodo di garofano, fine. Bocca fresca e frutto croccante, 
buona struttura, energica, ottimo il tannino, elegante. 
Monchiero Carbone Roero 2006 
Naso con accenni minerali e floreali, tracce speziate, di buona finezza. Bocca con ottima 
struttura e potenza, intensa, fresca e con un tannino un po' amarognolo, finale un po’ 
asciugante.  
Porello Marco Roero 2005 Torretta 
Naso appena ridotto, poi speziato, note fumé e alcoliche, bocca d’ottima struttura, intensa, 
densa, compatta, fresca, tannino di qualità. 
Matteo Correggia Roero 2006  
Naso speziato e minerale, note alcoliche e austere, boisé. Bocca morbida e ricca, d’ottima 
struttura, un po' amarognola e con finale tannico, potente e caldo 
Cascina Chicco Roero 2006 Montespinato 
Naso con ottimo frutto rosso, delicate note speziate e floreali, fine ed elegante. Bocca ricca, 
densa e molto salina, energica, potente e fresca, finale giustamente tannico e saporito. Tra i 
migliori. 
Ponchione Maurizio Roero 2006 Monfrini 
Naso delicato e floreale, con accenni boisé, ancora restio. Bocca densa e fresca, ricca, il frutto è 
maturo, pieno, intenso. Il finale ha tannino un po' asciugante ma frutto, ottimo. 
Almondo Giovanni Roero 2006 Bric Valdiana 
Naso floreale, di ribes rosso, femminile ed elegante. Bocca modernista, densa, alcolica, molto 
ricca, di buona freschezza ma con un tannino piuttosto amarognolo e asciugante, lungo il 
finale. 
Negro Angelo Roero 2006 Prachiosso 
Strane note lattate al naso, bocca salina e fresca, poi amarognola e tannica, sembra diluita, dal 
finale asciugante. Probabilmente in un momento difficile.  
Cascina Val del Prete Roero 2006 
Naso etereo, elegante, speziato, con delicati accenni floreali, fresco e fine. Bocca densa e 
saporita, ricca, poi molto tannica, con leggeri accenni animali nel finale.  
Cascina Val del Prete Roero 2006 Bricco Medica 
Naso etereo con acccenni floreali. Bocca saporita e ricca, alcolica, son buona intensità del 
frutto, tannino molto energico sul finale che denota soprattutto alcolicità. 
F.lli Rabino Roero 2006 
Naso che sa d’arrosto, note di speziatura, boisé, di media finezza. La bocca è densa e minerale, 
intensa e ricca, di buona freschezza, con tannino che asciuga il finale, buona alcolicità e 
persistenza. 
Giacomo Vico Roero 2006 
Naso delicato, floreale e fine, con note di pesca. Bocca ricca e salina, equilibrata, di buona 
freschezza e struttura, dal tannino energico e con finale saporito di buona  lunghezza. 
Cantina del Nebbiolo Roero 2006 
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Naso minerale e austero, note quasi metalliche, con accenni floreali e speziati. Bocca di buona 
struttura e freschezza, senza grande polpa, con buon fìnale dal tannino arrotondato. 
Cascina Ca' Rossa Roero 2006 Audinaggio 
Naso di cuoio e spezie, con accenni di frutto rosso, floreali, di buona finezza. Bocca alcolica e 
morbida, di buona freschezza, con note minerali, intensa, di buon equilibrio e con finale dal 
tannino ben levigato. Tra i migliori. 

ROERO RISERVA 2005 
Cascina Ca' Rossa Roero riserva 2005 Mompissano 
Il campione in degustazione aveva colore evoluto e bocca ossidata. In azienda con il 
proprietario abbiamo verificato che c’è un problema con il tappo. Il “vero” Mompissano è ben 
altro, fresco, intenso e vibrante, balsamico, potente e lungo, eppure slanciato. 
Malabaila di Canale Roero riserva 2005 Castelletto 
Naso floreale, con accenni di frutto rosso maturo, elegante e appena chiuso, quasi restio. Bocca 
calda e di buona freschezza acida e di frutto, elegante e intensa, dal finale tannico e saporito. 
Malvirà Roero riserva 2005 Trinità 
Naso tra floreale e speziato, con note boisé e buona freschezza di frutto. Bocca intensa e 
densa, saporita, ricca, con tannino molto energico, finale con frutto in evidenza, bella 
personalità. 
Malvirà Roero riserva 2005 Mombeltramo 
Naso di china, fiori e spezie, accenni di elegante eucalipto. Bocca densa e fresca, ma il primo 
campione sa di tappo. Il secondo è a posto,  la bocca è saporita, il tannino molto energico, al 
vino manca ancora equiibrio.  
Monchiero Carbone Roero riserva 2005 Printi 
Naso molto speziato ma con eleganti note floreali, di buona intensità, boisé. Bocca fresca e 
legnosa, quasi verde, aggressiva, dal finale asciugante con legno probabilmente sovra dosato. 
Pace Roero riserva 2005  
Naso elegante, floreale e di ribes rosso, frutto maturo, elegante e fresco. Bocca calda, densa e 
salina, ricca ed energica, potente, tannino fine e finale intenso. 
Matteo Correggia Roero riserva 2005 Roche d'Ampsej 
Il campione ha note lattate, miste ad accenni floreali e speziati, alcolico. La bocca è densa e 
ricca, calda, succosa, non molto fresca e con tannino che tende ad asciugare, ma di buona 
personalità. 
Taliano Michele Roero riserva 2005 Ròche Dra Bossora 
Naso floreale, chinato, con note di chiodi di garofano, delicato e fine, etereo. Bocca ricca e 
intensa, calda, avvolgente, poi tannino un po’ legnoso, aggressivo, che pregiudica il finale. 
Negro Angelo Roero riserva 2005 Sudisfà 
Naso con accenni floreali e speziati, anche note di china. Bocca di buona struttura, minerale, 
con finale caldo e potente, piuttosto tannico, gli manca un po’ di freschezza.  
Cascina Chicco Roero riserva 2005 Valmaggiore 
Naso di ribes rosso, accenni floreali e di cuoio, cannella e spezie. Bocca densa e ricca, frutto 
intenso, saporita, con finale alcolico dal tannino molto energico. 

BARBARESCO 2006 
Albino Rocca Barbaresco 2006 Vigneto Bric Ronchi 
Colore più rubino della batteria, naso delicato, floreale, con accenni di chiodo di garofano, 
molto alcolico, un po' austero, con note di cuoio. Bocca ricca e fresca, intensa, saporita e 
alcolica, di buona eleganza, con tannino lieve e finale alcolico.  
Cascina Bruciata Barbaresco 2006 Rio Sordo 
Naso etereo, minerale e balsamico. Bocca intensa, balsamica, con buon frutto e molto alcol, 
potente, emerge buona freschezza, il finale è caldo e avvolgente, con ottimo tannino e bella 
persistenza. 
Cascina delle Rose Barbaresco 2006 Rio Sordo 
Naso con buon frutto rosso maturo e note minerali, bocca calda, piena e minerale, con frutto in 
primo piano, buona freschezza, tannino energico appena asciugante e finale reattivo.  
Cascina delle Rose Barbaresco 2006 Tre Stelle 
Naso con note minerali, floreali, accenni boisé e di speziatura dolce. Bocca salina, appena 
diluita, con buon frutto, media struttura e finale dal tannino amarognolo un po’ asciugante. 
Cascina Luisin Barbaresco 2006 Rabajà 
Naso con buon frutto e speziatura, accenni floreali ed eterei, restio ma di buona finezza. Bocca 
densa, fresca e intensa, saporita, ricca, finale dal tannino energico, di gran carattere, 
espressivo. Tra i migliori. 
Castello di Verduno Barbaresco 2006 Rabajà 
Naso alcolico, floreale e con accenni di cuoio, centrato sul buon frutto rosso maturo. La bocca è 
fresca, saporita, ricca e alcolica, con finale caldo, ottimo tannino e ritorni minerali. 
Cascina Morassino Barbaresco 2006 Ovello 
Naso speziato e floreale, dolce ed elegante, etereo, con note di pepe bianco, austero. Bocca 
molto densa e ricca, fresca, saporita e con ottima intensità di frutto, piena, avvolgente, dal 
tannino vigoroso e ottima persistenza. Tra i migliori.  
Ca' del Baio Barbaresco 2006 Asili 
Naso dal frutto dolce, pulito, di bella intensità, con note eteree e floreali, con l'ossigenazione 
esce  anche la pesca gialla. Bocca densa, compatta e salina, energica, ricca, buon tannino fitto 
e maturo, finale di razza. Tra i migliori. 
Michele Chiarlo Barbaresco 2006 Asili 
Naso molto alcolico, etereo, speziato e floreale, con note eleganti di frutto rosso maturo, 
cangiante, fresco e potente. Bocca densa e fresca, ricca, morbida ma viva, con frutto intenso, 
tannino energico e finale caldo di grande persistenza. Tra i migliori. 
Poderi Colla Barbaresco 2006 Roncaglie 
Naso floreale, con accenni di speziatura e note boisé. Bocca densa, ricca, saporita, di buona 
struttura, con tannino appena amarognolo e note legnose. 
Carlo Giacosa Barbaresco 2006 Narin 
Naso boisé, speziato, con note floreali e di cardamomo. Bocca fresca e molto alcolica, ricca e 
saporita, calda, buon tannino e finale fresco e sul frutto.  
Montaribaldi Barbaresco 2006 Sorì Montaribaldi 
Naso floreale e alcolico, note di frutto rosso e di dolce speziatura, elegante e austero. Bocca 
ricca, densa e salina, alcolica, di buona freschezza, con ottima materia, intenso e balsamico. 
Moccagatta Barbaresco 2006 Bric Balin 
Naso di china, fiori, minerale, ampio e profondo, con rimandi di pesca gialla e di rosa. Bocca 
densa, ricca, potente e intensa, tannino molto energico, finale reattivo, in progessione, di bella 
tipicità. 
La Ca' Nova Barbaresco 2006 Bric Mentina 
Naso dal frutto rosso fresco, con note minerali e floreali, austero, forse appena chiuso, con 
accenni speziati. Bocca ricca e saporita, salina, energica, con ottima materia, fresca e di razza, 
dal tannino energico, con lungo finale. Tra i migliori. 
Cascina Morassino Barbaresco 2006 Morassino 
Naso delicato con accenni di fiori, di frutto rosso maturo, con note di speziatura dolce, 
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elegante. Bocca densa, materica, ricchissima, calda, con finale dal tannino vigoroso, di grande 
personalità. Tra i migliori.  
Produttori del Barbaresco Barbaresco 2006 
Naso dolce, floreale, molto disponibile, speziato, con note d'incenso e balsamiche. Bocca salina, 
alcolica e fresca, intensa, coerente, dal finale appena amarognolo e dal tannino fine. 
Molino Barbaresco 2006 Ausario 
Naso floreale e minerale, con accenni di frutto rosso maturo, alcolico, elegante e austero. 
Bocca densa e fresca, molto salina, intensa e minerale, equilibrata e potente, con ottimo 
tannino. 
Nada Giuseppe Barbaresco 2006 Casot 
Naso boisé con accenni floreali e minerali, molto legnoso. Bocca densa e minerale, saporita, 
ricca, con buona freschezza, con decise note boisé, e finale alcolico, dall’ottimo tannino. 
Pertinace Barbaresco 2006 Marcarini 
Naso di spezie e china, minerale, un po’ chiuso, austero. La bocca è densa, fresca, minerale, 
molto ricca, appena amaricante, d’ottima intensità, confinale caldo, ottimo tannino e grande 
allungo. Tra i migliori. 
Orlando Abrigo Barbaresco 2006 Vigna Rongalio 
Naso speziato, di pepe bianco, di china, con accenni floreali, etereo, elegante e austero. Bocca  
densa e materica, dal frutto molto fresco e intenso, con finale caldo e tannino ben domato ma 
vivo. Tra i migliori. 
Orlando Abrigo Barbaresco 2006 Montersino 
Naso fresco e ricco di frutto rosso maturo, molto pronto e fine, con note minerali e accenni 
boisé. Bocca calda e ricca, saporita, con ottimo tannino e finale dove ritorna il frutto fresco.  
Vigin Barbaresco 2006 Noemi 
Naso dal frutto dolce, con ottima speziatura, alcolico e minerale. Bocca densa, ricca e fresca, 
saporita, sempre con ottimo frutto, intensa, con finale dal tannino molto energico, potente. Tra 
i migliori. 
Pertinace Barbaresco 2006 Nervo 
Il campione è deludente. Naso non perfetto, con note verdi e preponderanza di legno. Bocca 
con buona materia, salina, intensa e ricca all’inizio, poi sfuggente. Da rivedere.  
Rizzi Barbaresco 2006 Nervo Fondetta 
Naso fresco e floreale, con accenni speziati, balsamici, minerali, d’ottima finezza. Bocca salina, 
densa e ricca, d’ottima struttura, di buona freschezza, minerale, con finale appena amaricante, 
equilibrato. 
Rizzi Barbaresco 2006 Pajorè 
Naso con accenni eterei, fresco, poi frutto rosso buono e maturo, un po' austero. Bocca densa 
e calda, piena, fresca, poi emerge un tannino amarognolo e asciugante, con accenni animali sul 
finale, che rimane soprattutto tannico. Molto giovane.  
Ca' del Baio Barbaresco 2006 Valgrande 
Naso etereo, frutto rosso ma molto alcolico, accenni floreali, di buona finezza complessiva. 
Bocca calda e intensa, ricca, di buona freschezza, saporita, con finale che chiude 
inaspettatamente presto.  
Pelissero Barbaresco 2006 Nubiola 
Naso molto pronto ed elegante di viola, di ribes rosso. Bocca densa e ricca, saporita, 
amarognola, coerente nelle note floreali e fruttate, con tannino ottimamente levigato e finale di 
buona persistenza. 
Eredi Lodali Barbaresco 2006 Lorens 
Naso elegante di fiori, china, spezie dolci, frutto rosso, ampio e profondo, fine. Bocca ricca e 
densa, succosa e fresca, calda, dal tannino energico e potente, con finale lungo e reattivo. Tra i 
migliori. 
Rivetto Barbaresco 2006 Cé Vanin 
Naso imperfetto, accenni di riduzione e note alcoliche e floreali, bocca idem. Potrebbe essere il 
tappo, dunque secondo campione, rimangono i dubbi, il finale è solo tannino, senza polpa, 
amarognolo.  
La Ganghija Barbaresco 2006 
Naso floreale e speziato, elegante, note minerali, frutto rosso maturo. Bocca ricca e potente, 
austera, fresca, saporita, dal tannino energico e dal finale reattivo e lunghissimo. Tra i migliori. 
Terrenostre Barbaresco 2006 
Naso molto floreale, strano con note quasi saponose, bocca calda, alcolica, fresca, poi subito 
amarognola, finale dove rimane solo l’alcol e dove scompare la polpa. 
Fontanafredda Barbaresco 2006 Coste Rubin 
Naso di frutto rosso macerato, alcolico, di buona potenza, con note boisé e accenni balsamici. 
Bocca ricca e saporita, di buona freschezza e struttura, potente, con note boisé e tannino 
levigato, bella persistenza.  
Terre da Vino Barbaresco 2006 La Casa in Collina 
Naso boisé, floreale, alcolico, note di spezie e di china. Bocca densa, saporita, di media 
freschezza, ricca, con finale molto caldo dal tannino piuttosto asciugante. In divenire.  
Prunotto Barbaresco 2006 
Naso delicato floreale e speziato, austero, con note di frutto rosso, poco espansivo. Bocca 
densa, fresca e salina, intensa, ricca e potente, di ottima trama tannica. Tra i migliori.  
Cantina del Pino Barbaresco 2006 
Naso floreale e balsamico, austero, il primo campione ha qualche problema, il secondo è più 
fresco. Bocca saporita, di media struttura, più alcol che polpa e finale tutto tannino.  
Mainerdo F.lli Barbaresco 2006 
Naso con accenni di cuoio e frutto rosso maturo, note di china e minerali. Bocca saporita e 
densa, di buona struttura, fresca, con tannino molto asciugante, e finale tutto sul tannino. 
Albino Rocca Barbaresco 2006 
Naso dal frutto elegante, appena decadente, con note speziate, dolci e accenni boisé. Bocca 
salina, di media eleganza, con ottima materia, poco equilibrata e dal tannino piuttosto 
aggressivo. 
Molino Barbaresco 2006 Teorema 
Naso minerale, fresco, frutto rosso e fiori, accenni di cuoio, fine e austero. Bocca fresca, densa, 
potente, ricca, con ottimo frutto e tannino molto potente, energico, finale con polpa e allungo 
di razza. Tra i migliori.  
Adriano Marco e Vittorio Barbaresco 2006 Sanadaive 
Naso di spezie, cuoio, note di viola, di frutto rosso, fresco. Bocca densa e minerale, saporita, 
intensa, con tannino amarognolo e piuttosto asciugante, che accorcia finale. 
Piazzo Armando Barbaresco 2006  
Naso etereo, elegante, austero, con note di cuoio. Bocca densa e dolce, morbida ma di buona 
buona freschezza, dal finale molto caldo e tannico, ma con ottima materia.  
Piazzo Armando Barbaresco 2006 Sorì Fratin 
Naso di frutto rosso maturo, con note speziate, accenni di cuoio ed eleganti accenni floreali. 
Bocca fresca, saporita e ricca, con buona polpa, note amarognole  e minerali e tannino molto 
robusto. 
Taliano Michele Barbaresco 2006 Ad Altiora 
Naso floreale e balsamico, fine e tipico, emerge il frutto rosso maturo, fine. Bocca intensa e 
calda, manca un po’ di polpa e il finale è amarognolo  e astringente. 
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Poderi Elia Barbaresco 2006 Serracapelli 
Naso di frutta rossa fresca, con note speziate e boisé, accenni di erbe aromatiche, fresco e fine. 
Bocca dolce e calda, intensa, succosa e coerente, ottima, dal tannino molto fine, piuttosto 
pronto.  
Barale F.lli Barbaresco 2006 Serraboella 
Naso fresco, frutto croccante, accenni speziati e balsamici, elegante. Bocca ricca e molto 
fresca, anche di frutto, di buona intensità, con finale dal tannino molto vigoroso, di carattere. 
Cigliuti Barbaresco 2006 Serraboella 
Naso con accenni boisé e speziati, minerale, con note di pepe bianco. Bocca intensa, ricca, con 
ottima materia, il tannino però è asciugante e compromette un po’ il finale. 
Pelissero Pasquale Barbaresco 2006 Bricco San Giuliano 
Naso floreale e minerale, balsamico, particolare, mentolato, di buona finezza. Bocca coerente, 
intensa, di buona struttura, poi tannino asciugante e amaricante, finale duro. 
Pietro Rinaldi Barbaresco 2006 San Cristoforo 
Note di cuoio e speziate, un po’ restio. Bocca fresca, buon frutto maturo, poi note di legno, la 
materia c’è ma il finale è asciugante, gli manca un po’ di slancio.  
Antichi Poderi dei Gallina Barbaresco 2006 Vigneto 'l Ciaciaret 
Naso chiuso e note di legno, poi floreale, alcolico, speziato. Bocca morbida e succosa, poi 
buona freschezza e intensità, finale pulito, con tannino molto energico, in divenire. 
Lequio Ugo Barbaresco 2006 Gallina 
Naso di erbe medicinali, poi note speziate e boisé. Bocca fresca, di buona intensità e struttura, 
con tannino piuttosto asciugante, finale di buona persistenza. 
Oddero Poderi e Cantine Barbaresco 2006 Gallina 
Naso speziato, con frutto rosso maturo e note floreali, minerali, austero. Bocca molto ricca, 
saporita, alcolica, di buona freschezza, con tannino in esubero e finale molto caldo, dove però 
torna il frutto. 
Cascina Saria Barbaresco 2006 
Naso dal frutto rosso delicato, con note di fiori e accenni minerali, elegante. Bocca  di buona 
struttura, morbida, piacevolmente fresca, con tannino molto energico e finale lungo e pulito. 
Ressia Barbaresco 2006 Canova 
Naso austero, un po' minerale e inizialmente un po' ridotto. Bocca ricca calda e salina, ottimi 
tannini e buona freschezza generale, chiuso, tutti in divenire. 
Tenuta San Mauro Barbaresco 2006 
Naso dal frutto rosso pronto e maturo, intenso, alcolico. Bocca fresca, intensa, vibrante, 
d’ottima struttura, saporita, dal tannino potente, classico e gustoso.  
Adriano Marco e Vittorio Barbaresco 2006 Basarin 
Naso molto chiuso, con accenni minerali e floreali. Bocca fresca, intensa, ricca e potente, 
minerale, buon equilibrio e ottimo tannino, dal bel finale energico.  
Bonino Romano Barbaresco 2006 Basarin 
Naso un po' surmaturo ed esagerato, da rosso passito, pecca d’eleganza. Bocca calda e 
alcolica, squilibrata e legnosa, manca di freschezza di frutto e d’acidità. 
Cascina Luisin Barbaresco 2006 Sorì Paolin 
Naso chiuso, con note eteree e minerali, accenni di frutto rosso maturo. Bocca intensa, 
d’ottima struttura e freschezza, potente, dal bel tannino reattivo, con finale fresco, in divenire, 
di grande carattere. 
Giacosa F.lli Barbaresco 2006 Basarin 
Naso con note di fragola e accenni floreali, d’erbe aromatiche. Bocca fresca, con buona 
intensità e materia, poi chiude presto su un tannino appena amarognolo, vino austero, da 
attendere. 
Giacosa F.lli Basarin Vigna Gian Matè 
Note floreali e medicinali, austero e minerale, bocca fresca e bella densità, frutto fresco, 
tannino molto intenso, potente, finale tannico, vino giovane ma con belle aspettative. 
Negro Angelo Barbaresco 2006 Basarin 
Naso dal frutto rosso dolce, elegante, accenni di ribes rosso e note floreali. Bocca morbida e 
succosa, ricca, di buona freschezza, alcolica, con ottimo tannino e finale molto reattivo. Tra i 
migliori. 
Fontanabianca Barbaresco 2006 Sorì Burdin 
Naso floreale, alcolico, austero, bocca dove manca un po' la polpa, comunque di buona 
intensità e freschezza, con tannino ben levigato e sul finale ritorni di frutto. 
Castello di Neive Barbaresco 2006 Santo Stefano 
Naso un po' legnoso, poi alcolico, con note di frutto rosso sotto spirito, accenni speziati e di 
pepe nero. Bocca minerale e alcolica, di buona struttura, con tannino molto energico sul finale, 
dove torna il timbro minerale.  
La Contea Barbaresco 2006 Ripa Sorita 
Naso floreale e minerale, note eteree, accenni di frutto rosso maturo, buona finezza. La bocca 
è saporita, ricca e fresca, intensa, dal tannino vigoroso e dallo stile tipico, con ottimo finale. 
Montaribaldi Barbaresco 2006 Palazzina 
Naso elegante e classico, buon frutto rosso maturo, note floreali e di china, etereo, minerale e 
profondo. Bocca succosa, potente e concentrata, stile un po' ricercato ma godibile, ottimo 
tannino, finale alcolico, potente. 
Punset Barbaresco 2006 Campo Quadro 
Naso floreale, con accenni di frutta rossa matura, appena boisé, con note balsamiche, 
cangiante, molto fine. Bocca fresca, di buona intensità e ottima struttura, fresco, tannino fitto e 
potente, lungo finale. Un assaggio recente di un 2001 ha rivelato un vino potente e ancora 
giovanissimo, dal grande potenziale.  
Rivetti Massimo Barbaresco 2006 Froi 
Naso minerale, terroso, austero, particolare. Bocca equilibrata e fresca, buona intensità e 
tannino ben levigato, ottima struttura, finale energico con ritorni di frutto.  
Battaglio Barbaresco 2006 
Naso di spezie, cuoio, minerale, poi accenni floreali, tipico e buono, un po' restio. La bocca è 
equilibrata e salina, intensa, con ottimo tannino e grande materia, fresca, dal finale pulito e 
lungo. 
Fattoria San Giuliano Barbaresco 2006 
Naso di fiori, china, chiodi di garofano, dal leggero tratto boisé. Bocca calda, avvolgente, 
alcolica e morbida, ma fresca e con un tannino molto energico, finale di razza.  
Punset Barbaresco 2006 
Naso fumé, speziato, con note di torrefazione, minerali e di erbe aromatiche. Bocca ricca, calda 
e salina, con buona intensità di frutto, tannino elegante e composto, piacevole finale fresco. 

BARBARESCO RISERVA 2004 
Produttori del Barbaresco Barbaresco riserva 2004 Montefico 
Naso dal frutto dolce, etereo, con note balsamiche, che denota profondità. Bocca salina, di 
buona struttura ed equilibrio, finale alcolico,  con ottimo tannino e buona persistenza. 
Produttori del Barbaresco Barbaresco riserva 2004 Rio Sordo 
Naso etereo, floreale, evoluzione di frutto rosso dolce, con rimandi di pesca. Bocca saporita, di 
media struttura, intensa e coerente, fresca, finale dal tannino un po' amarognolo, d’ottima 
energia. 
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Casetta Barbaresco riserva 2004 
Naso floreale, dolcemente speziato, note d'incenso e buon frutto rosso, elegante. Bocca densa 
e saporita, salina, con ottima materia, calda, finale di razza ma con tannino molto asciugante: 
Montaribaldi Barbaresco riserva 2004 Ricu 
Naso di china, spezie, floreale, legno, pepe bianco, poi spazio soprattutto al legno. Bocca 
saporita, d’ottima struttura e buona freschezza, poi di nuovo legno e tannino che asciuga, 
finale duro.  
Adriano Marco e Vittorio Barbaresco Riserva 2004 Basarin 
Naso di china, frutto rosso maturo, alcolico e speziato. Bocca molto intensa, calda, ricca, note 
con minerali e ottimo frutto, composto, equilibrato e godibile, ottimo tannino, lungo e reattivo. 
Tra le migliori riserve.  
Dante Rivetti Barbaresco Riserva 2004 Bricco 
Note di fiori e cuoio, di fragoline di bosco, accenni eterei e speziati, di bella finezza. Bocca 
energica e ricca, reattiva, potente, dal tannino un po’ ruvido, bella tipicità e finale lungo. 
Prinsi Barbaresco Riserva 2004 Fausone 
Naso molto floreale e minerale, austero, particolare. Bocca salina ed equilibrata, con ottima 
materia, buon tannino, fresco e finale di buona persistenza. 
Castello di Neive Barbaresco Riserva 2004 Santo Stefano 
Naso floreale e medicinale, etereo, alcolico, speziato, fine e potente. Bocca ricca, salina e 
intensa, densa, con ottima materia ed equilibrio, finale dal tannino energico e sprintoso, ancora 
in divenire. Tra le migliori riserve. 
Punset Barbaresco Riserva 2004 
Naso di cuoio e fiori, appena evoluto, con accenni minerali e speziati, fine e potente. Bocca 
intensa, fresca, ricca, dal tannino molto energico sul finale, con ritorni di frutto. 

BAROLO 2005 
Francesco Rinaldi e figli Barolo 2005 Cannubbio 
Naso alcolico, balsamico, accenni di china, bella finezza. Bocca reattiva, saporita, di buona 
intensità, denota energia finale e ottimo tannino, persistenza media.  
Barale F.lli Barolo 2005 Cannubi 
Naso con frutto rosso molto maturo, note fumé, speziate, elegante. Bocca molto austera, 
potente, salina, dal tannino molto reattivo, con buona freschezza e lungo finale. 
Brezza Barolo 2005 Cannubi 
Naso minerale, floreale, note di fragoline di bosco, accenni di erbe medicamentose, poi etereo, 
classico. Bocca salina, ricca, potente, con ottima materia e tannino energico, buon volume  e 
finale che si distende pulito senza esagerazioni.  
Cascina Adelaide Barolo 2005 Cannubi 
Naso molto pronto, floreale e con note di ribes rosso, accenni di china, cangiante, fine. Bocca 
calda, intensa, di buona freschezza,  sembra manchi un po’ di polpa, con finale dal tannino 
energico appena amaricante. 
Damilano Barolo 2005 Cannubi 
Naso minerale, note speziate e di cuoio, un po’ restio ba di nella finezza. Bocca salina, fresca, 
con bella materia, tannino energico e note minerali evidenti.  
E.Pira e figli Barolo 2005 Cannubi 
Naso floreale, di china e cannella, accenni di frutto rosso, di buona finezza. Bocca salina, buon 
volume, tannino molto energico che prevale su un finale dove il vino tende a perdere linearità. 
Gianni Gagliardo Barolo 2005 Cannubi 
Naso minerale, chiuso, restio, bocca alcolica e saporita, appena diluita in centro bocca, finale 
con buon tannino ed energia, di carattere. 
Marchesi di Barolo Barolo 2005 Cannubi 
Naso con buon frutto rosso, ma chiuso, restio anche all'ossigenazione. Bocca ricca, con ottima 
materia, salina, potente e alcolica, il tannino è molto vigoroso, il finale saporito.  
Michele Chiarlo Barolo 2005 Cannubi 
Note delicate di frutto rosso, di fragola di bosco, accenni minerali, floreali, di cuoio. Bocca 
salina, alcolica, fresca, buona materia e buon tannino, manca un p’ di polpa. 
Poderi Luigi Einaudi Barolo 2005 Nei Cannubi 
Note di cuoio, di fiori e frutto rosso maturo, caldo, con accenni balsamici, profondo. Bocca ricca 
e calda, con un frutto dolce, ottima materia, dal tannino ben levigato, saporita, molto lunga e 
fine. Tra i migliori.  
Luciano Sandrone Barolo 2005 Cannubi Boschis 
Naso alcolico, balsamico, potente ed etereo, austero. Bcca calda, avvolgente, potente, c'è 
grande materia, il tannino è ottimo, potente, vino fresco e di carattere, gran finale. Tra i 
migliori. 
Virna Borgogno Barolo 2005 Cannubi Boschis 
Naso speziato, floreale, intenso, però con accenni di verde. Bocca calda e alcolica, dove 
tornano le note verdi, manca un po’ di polpa e il tannino che giunge subito a serrare il sorso, 
sul finale leggeri ritorni di frutto.  
Barale F.lli Barolo 2005 Castellero 
Naso dal frutto rosso alcolico, vivo, potente, con note di speziatura dolce e accenni balsamici. 
Bocca densa e fresca, tannino molto energico, buona materia e finale che si distende lungo. 
Boroli Barolo 2005 Cerequio 
Naso con un frutto rosso piuttosto pronto, alcolico, con note speziate, d’ottima finezza. Bocca 
saporita, amarognola, manca un po’ di polpa, il tannino è reattivo, c’è materia ma nel finale 
prevale il tannino.  
Bric Cenciurio Barolo 2005 Coste di Rose 
Naso con leggere note verdi, poi alcolico, di frutto macerato, riesce ad esprimere finezza. Bocca
di buon volume e potenza, che si perde un po’ in centro bocca, ancora con note verdi e finale 
piuttosto astringente. 
Grimaldi Giacomo Barolo 2005 Le Coste 
Naso austero, speziato, minerale, alcolico, poi si apre in stile un po' ruffiano. Bocca con ottima 
materia, potente, succosa, dal tannino molto reattivo e dal finale fresco, con ottimo allungo.  
Damilano Barolo 2005 Liste 
Naso minerale, maschio, poco amichevole, con note di erbe aromatiche, e tocchi fumé. Bocca 
salina, densa, d’ottimo volume, il tannino arriva presto, molto astringente, ancora giovane, 
però vibrante, con energia.  
Cascina Adelaide Barolo 2005 Preda 
Naso speziato e boisé, alcolico, accenni di fiori, di note balsamiche, profondo. Bocca succosa, 
saporita, fresca e di ottimo volume, tannino molto pronto, buona energia finale, allungo di 
classe, un po' pronto. 
Germano Angelo Barolo 2005 Vigna Ruè 
Naso minerale, alcolico, etereo, molto chiuso. Bocca minerale, succosa, di buona struttura, 
molto rotonda, finale alcolico con tannino vigoroso.  
Bergadano Barolo 2005 Sarmassa 
Naso dal frutto rosso pieno, un po' sopra le righe, alcolico, con accenni balsamici. Bocca 
alcolica, calda, avvolgente, intensa, con note speziate, ma molto alcolica specie nel finale, 
sottolineato dal buon tannino. 
Brezza Barolo 2005 Sarmassa 
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Naso floreale con note minerali, etereo, floreale, cangiante, d’ottima finezza. Bocca salina, 
densa, alcolica, fresca e potente, d’ottima energia, con lungo finale e ottimo tannino. Tra i 
migliori. 
Marchesi di Barolo Barolo 2005 Sarmassa 
Naso con note di cuoio, speziate, accenni minerali e floreali, profondo. Bocca saporita, molto 
ricca, piacevolmente contrastata, con ottima trama tannica, di nobile lunghezza. Tra i migliori. 
Scarzello Giorgio Barolo 2005 Vigna Merenda 
Naso floreale con accenni di china, poi spezie, alcol, potente. Bocca alcolica e un po' diluita in 
centro bocca, dove escono tannini molto asciuganti che compromettono il finale. 
Rinaldi Giuseppe Barolo 2005 Cannubi San Lorenzo-Ravera 
Naso floreale, con buon frutto rosso, accenni di spezie dolci, poi etereo e molto elegante. Bocca 
salina, succosa, calda e con buona freschezza acida e di frutto, il tannino è potente, il finale di 
bella lunghezza. 
Virna Borgogno Barolo 2005 Preda Sarmassa 
Naso dal frutto dolce, con note balsamiche e di torrefazione. Bocca alcolica  con ritorni di china, 
succosa, molto calda e avvolgente, dal tannino molto pronto, con finale alcolico, senza grande 
spinta.  
Rinaldi Giuseppe Barolo 2005 Brunate-Le Coste 
Naso floreale con accenni speziati e fumé, alcolico. Bocca minerale e ricca, succosa e alcolica, 
di buona freschezza acida, appena amarognola, con buon tannino senza grande polpa e finale 
ancora caldo.  
Luciano Sandrone Barolo 2005 Le Vigne 
Naso austero, profondo, minerale, misto tra frutto rosso e dolci note floreali, etereo. Bocca 
molto densa, ricca e fresca, potente, dal tannino vigoroso e dal finale alcolico con ritorni di 
frutto, ottimo. 
Poderi Luigi Einaudi Barolo 2005 Costa Grimaldi 
Naso floreale, delicato, accenni di fragoline, note balsamiche ed eteree, fine. Bocca di buona 
densità, salina, poi si perde un po' in centro bocca e arriva presto un tannino amaricante che 
asciuga il finale.  
Roberto Sarotto Barolo 2005 Audace 
Naso alcolico, con accenni balsamici, un po’ di riduzione. Bocca calda, di bella freschezza acida 
e intensa, più alcolica che polposa, con tannino molto energico che tende ad asciugare il finale 
Bric Cenciurio Barolo 2005 
Naso minerale, speziato, con buon frutto rosso, pronto ed etereo, fine. Bocca coerente, 
intensa, buon volume e frutto, tannino energico e giusta freschezza acida, con finale pulito e 
coerente. 
Scarzello Giorgio Barolo 2005 
Naso floreale, alcolico, non pulitissimo, molto alcolico, di media finezza. Bocca diluita, scarna, 
esce solo il tannino, amarognolo, corto. Al secondo assaggio, purtroppo, il vino mantiene 
intatte le medesime caratteristiche.  
Sebaste Barolo 2005 
Naso di cuoio, spezie, fumé, etereo e introverso. Bocca dolce e morbida all’ingresso, poi calda, 
avvolgente, manca un po’ di freschezza acida e pecca un po’ di prontezza eccessiva. Tannino 
energico e finale appena amarognolo. 
Francesco Rinaldi e Figli Barolo 2005 Le Brunate 
Naso tipico, con accenni floreali, minerali, un po’ chiuso. Bocca alcolica, morbida, poi un po’ 
diluita e senza polpa, il tannino è molto potente, il sorso chiude abbastanza presto. Vino in una 
fase difficile, sicuramente. 
Bartolo Mascarello Barolo 2005 
Naso di china, floreale, speziato, piuttosto alcolico, un po’ restio. Bocca densa, salina, di buona 
ricchezza, saporita, il tannino è energico, manca un po’ di polpa, rispetto alle grandi annate. 
Comunque tra i migliori.  
Famiglia Anselma Barolo 2005 Famiglia Anselma 
Naso floreale, intenso, fine e un po' pronto, però con accenni di frutto maturo, alcolico. Bocca 
densa, intensa, succosa, fresca e calda, molto pronta, dal tannino molto risolto e dal finale 
alcolico e gradevole. 
Prunotto Barolo 2005 
Naso alcolico, etereo, fine, minerale con accenni di speziatura. Bocca fresca, intensa, 
avvolgente, ottima materia e ottimo tannino, potente sul finale. 
Abbona Marziano Barolo 2005 Ravera 
Naso fine e minerale, alcolico, speziato, con accenni di china, profondo e fine. Bocca densa, 
fresca, con buona materia e freschezza acida, poi in centro bocca giunge presto il tannino, 
appena amaricante, finale alcolico e caldo. 
Elvio Cogno Barolo 2005 Ravera 
Naso minerale, fumé, e inizialmente un po’ ridotto, poi emerge il frutto rosso maturo, pieno ed 
elegante. Bocca densa, ricca e salina, minerale, di ottima freschezza e vitalità, dal tannino 
vigoroso, si distende bene, con ottima persistenza. Tra i migliori. 
Grimaldi Giacomo Barolo 2005 Sotto il Castello di Novello 
Naso minerale, floreale, alcolico, un po’ restio. Bocca densa, intensa, saporita, alcolica, manca 
un po' di freschezza acida, tannino energico, ritorni di frutto sul finale, gustoso.  
Piazzo Armando Barolo 2005 
Naso dal frutto dolce e molto pronto, con note minerali, non pulitissimo. Bocca ricca, molto 
fresca, alcolica, avvolgente, manca un po' di polpa e arriva presto il tannino molto energico. 
Salino il finale, buono l'allungo.  
Bovio Gianfranco Barolo 2005 Vigna Arborina 
Naso floreale, accenni fumé e di catrame, fine, frutto rosso maturo. Bocca molto fresca, buon 
volume ed equilibrio, tannino energico ma levigato, bello stile e persistenza. 
Cascina del Monastero Barolo 2005 Bricco Luciani 
Naso delicato, note floreali, mentolate, fresche, un po' restio, bocca fresca, di ottimo volume, 
ricca, intensa, dal tannino vivo e dal finale lungo, dinamico. 
Silvio Grasso Barolo 2005 Bricco Luciani 
Naso speziato, frutto quasi nero, ma floreale, intrigante, per nulla ruffiano, con note 
balsamiche. Bocca fresca, molto ricca e concentrata, ancora da equilibrarsi, dal tannino molto 
potente sul finale, con ritorni di frutto. Ha bisogno di tempo.  
Cascina Ballarin Barolo 2005 Bricco Rocca 
Naso dal frutto rosso maturo, note speziate, fumé, balsamiche, fine e austero. Bocca intensa e 
ricca, elegante ed equilibrata, dal buon tannino, forse un po' pronta ma molto saporita, con 
bell’allungo finale.  
Andrea Oberto Barolo 2005 Vigneto Brunate 
Naso speziato, fumé, con note balsamiche, austero. Bocca ricca e densa, di buona freschezza 
acida, piuttosto concentrata, dal tannino un po' asciugante, ma di belle prospettive. 
Marcarini Barolo 2005 Brunate 
Naso molto elegante e delicato, tra rosa canina e ribes rosso, fresco, mentolato. Bocca 
dall’ottimo volume e freschezza, con note minerali, chiude appena amaricante e con tannino 
molto vivo, di grande energia.  
M.Marengo Barolo 2005 Brunate 
Naso etereo, frutto rosso dolce, accenni floreali e balsamici, fumé. Bocca molto intensa, ricca, 
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saporita, di buona freschezza, dal tannino vivo, un po' asciugante, con finale pulito e alcolico, 
lungo.  
Vietti srl Barolo 2005 Brunate 
Naso con note di chiodi di garofano, floreali, accenni di frutto rosso, fumé. Bocca dal buon 
volume, calda, piena, un po' aggressiva e con un tannino molto asciugante, comunque grande 
stoffa e buon allungo.  
Oddero Poderi e Cantine Barolo 2005 Brunate 
naso minerale, floreale, accenni fumé e di frutto rosso, di chiodo di garofano, fine, bocca 
morbida e di buona struttura, appena diluita, tannino amarognolo e un po' asciugante, buon 
finale. 
Michele Chiarlo Barolo 2005 Cerequio 
Naso intrigante, tra frutto rosso maturo e note speziate ed eteree. Bocca dolce e fresca, buon 
volume ed equilibrio, finale dal tannino vigoroso con ottimi ritorni di frutto e bell’energia. 
Mauro Molino Barolo 2005 Vigna Conca  
Naso floreale, di rosa canina, dolce, con note selvatiche, mentolato e fine. Bocca intensa e 
floreale, calda, avvolgente, piena, di buona freschezza, dal tannino molto vivo. 
Renato Ratti Barolo 2005 Conca 
Naso etereo, dolce, con buon frutto rosso, note fumé, austero e fine. Bocca minerale e fresca, 
d’ottima struttura, equilibrata, dal tannino lieve sul finale, molto gradevole. 
Bovio Gianfranco Barolo 2005 Vigna Gattera 
Naso floreale ed etereo, di sottobosco, con accenni di speziatura dolce. Bocca viva e fresca, 
densa, di buona intensità, saporita e minerale, sul finale il tannino è un po’ asciugante.  
Mauro Veglio Barolo 2005 Vigneto Gattera 
Naso chiuso, speziato, con accenni di frutto e note floreali. Bocca più intensa, densa, fresca, 
potente, ma il tannino è amaro e asciugante e chiude soprattutto sul tannino.  
Monfalletto Bricco Gattera 
Naso terroso, con accenni floreali, di ottima mineralità, con note fumé. Bocca ricca e salina, 
fresca e intensa, con un tannino molto vivo, reattiva, dal finale alcolico ma con ottimo frutto, 
lungo. Tra i migliori. 
Bocchino Eugenio Barolo 2005 La Serra 
Naso floreale, speziato, un po’ restio. Bocca intensa, ricca e fresca, dal tannino appena 
amarognolo e asciugante, finale con buoni ritorni aromatici. 
Marcarini Barolo 2005 La Serra 
Naso elegante, floreale, di pesca, dolce, con accenni eterei e minerali, fine. Bocca rigida e un 
po' amarognola, asciugante, manca la polpa, e il finale ha energia soprattutto per il tannino. 
Voerzio Gianni Barolo 2005 La Serra 
Colore scurissimo, naso chiuso, boisé, speziato, poco in linea con gli altri Barolo. Bocca molto 
ricca, fresca, potente, avvolgente, poi tannica ma fresca, davvero sui generis, finale con ritorni 
di frutto. 
Andrea Oberto Barolo 2005 Vigneto Rocche 
Naso dalle note fumé, quasi di catrame, minerali, particolare e austero. Bocca salina, saporita, 
potente ed equilibrata, fresca e minerale, dal tannino molto vigoroso e dal finale caldo, con 
ritorni floreali. Tra i migliori.  
Aurelio Settimo Barolo 2005 Rocche 
Naso chiuso, minerale, accenni dolci, di ribes rosso e di rosa. Bocca morbida, intensa, d’ottimo 
volume, il tannino è un po' asciugante, il finale caldo, che si distende con bella prospettiva. 
Franco Molino Cascina Rocca Barolo 2005 Rocche dell'Annunziata 
Naso elegante e aperto, buon frutto rosso e note floreali, minerali e mentolate, fresco e fine. 
Bocca densa e ricca, molto calda e intensa, manca un po’ la freschezza acida, il tannino asciuga 
molto, il finale è soprattutto alcolico. 
Mario Gagliasso Barolo 2005 Rocche dell'Annunziata 
Naso fine, floreale e minerale, non intenso, con note speziate ed eteree. Bocca dolce e fresca, 
di buon volume, appena priva di polpa, equilibrata e un po' pronta, già molto gradevole. 
Renato Ratti Barolo 2005 Rocche 
Naso elegante, floreale, di china, rosa canina, ribes rosso, molto aperto e amichevole, fresco. 
Bocca densa e coerente, saporita, calda, ricca, dal tannino vigoroso e ben levigato, con ottima 
energia e finale caldo con ritorni di frutto. 
Rocche Costamagna Barolo 2005 Rocche dell'Annunziata 
Naso floreale, frutto dolce, con note mielose e accenni fumé, di media finezza. La bocca è 
alcolica e fresca, manca la polpa, solo tannica nel finale che chiude presto. 
Rocche Costamagna Barolo 2005 Bricco Francesco 
Naso fumé, minerale, di sottobosco, con accenni floreali, austero ed etereo. Bocca salina, 
minerale, fresca, con poca polpa, e un tannino che arriva presto ad asciugare, il finale è fresco. 
Stroppiana Oreste Barolo 2005 Vigna San Giacomo 
Naso etereo, con frutto rosso fresco, note speziate e fumé, accenni floreali e balsamici, di bella 
finezza. Bocca saporita e intensa, calda, ottima la materia e il tannino, rotonda, dal finale 
fresco. 
Mario Gagliasso Barolo 2005 Torriglione 
Note di cannella, floreali, fumé, con accenni minerali, fine. Bocca calda e ricca, salina e molto 
intensa, contrastata, dal tannino vivo ma levigato, con ottimo finale sottolineato da ritorni di 
frutto e spezie.  
Aurelio Settimo Barolo 2005 
Naso dal frutto molto dolce e appena decadente, accenni floreali e di cannella, etereo e fine. 
Bocca alcolica, fresca e subito tannica, aggressiva, manca un po’ di polpa e chiude amarognola. 
Bocchino Eugenio Barolo 2005 Lu 
Naso floreale, fresco e intrigante, molto pronto, non profondo ma femminile, attraente. Bocca 
con note molto animali, buona struttura, poi in centro bocca tannino molto asciugante e 
mancanza di polpa. 
Mauro Molino Barolo 2005 Gallinotto 
Naso speziato, boisé, un po' legnoso, rigido, quasi monocorde. Bocca densa e intensa, d’ottimo 
volume, fresca, poi subito legnosa e con tannino che asciuga il finale dove rimane solo alcol.  
Tenuta l'lluminata Barolo 2005 Tebavio 
Naso dolce, di fragoline, poi accenni di speziatura, fumé, etereo. Bocca fresca, alcolica, con 
buona mineralità ed equilibrio, soprattutto calda, manca un po’ il frutto, tannino molto levigato. 
Bosco Agostino Barolo 2005 
Nasocon note verdi, speziato, con accenni eterei, cangiante, di media eleganza. Bocca ricca, 
fresca, di buon volume, appena amarognola, con tannino molto levigato e poca polpa, specie 
nel finale. 
Cascina del Monastero Barolo 2005 Bricco Riund 
Naso floreale, elegante, con accenni di pepe bianco, minerale, austero e cangiante. Bocca 
saporita e densa, calda ma fresca, dal tannino energico, vivo e con finale vibrante, lungo, 
ottimo. Tra i migliori. 
Gianni Gagliardo Barolo 2005 Serre 
Naso dolce, di frutto rosso maturo, con accenni fumé, terrosi, minerali. Bocca morbida, densa, 
fresca e reattiva, ottimo il tannino, finale pulito, equilibrato e saporito. 
Alessandria F.lli Barolo 2005 Monvigliero 
Naso etereo e minerale, austero. Bocca salina, densa, ricca, saporita, ottima, bel tannino 
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energico, pulito il finale, lunga la persistenza con note alcoliche.  
Bel Colle Barolo 2005 Monvigliero 
Naso dal frutto maturo, con note  floreali e di cannella, speziato, di buona finezza. Bocca 
intensa, ricca e alcolica, di buoan struttura, con tannino energico e buon finale centrato 
soprattutto sulle sensazioni alcoliche. 
Ascheri Barolo 2005 Vigna dei Pola 
Naso di cannella, floreale, ritorni di frutto rosso maturo, accenni eterei e fumé. Bocca salina, 
con ottima energia e struttura, buon equilibrio, tannino energico e fitto, finale appena 
asciugante con note di grafite. 
Eredi Lodali Barolo 2005 Lorens 
Naso profondo, minerale e floreale, intrigante, ampio, con accenni di china, etereo. Bocca 
coerente, densa, ricca e calda, intensa, finale ben scandito e lungo, ottimo tannino. 
Cavallotto Barolo 2005 Bricco Boschis 
Naso fumé dal frutto rosso molto maturo, con note speziate. Bocca intensa e ricca, ottimo 
volume,  tannino energico e un po' asciugante, vino di carattere.  
Tenuta Montanello Barolo 2005 Montanello 
Naso di china e cannella, boisé, con note eteree, austero. Bocca calda e salina, energica, 
intensa, potente, dal tannino molto vigoroso  e appena asciugante, finale dal tocco amarognolo 
ma lungo, ben scandito. 
Franco Conterno Cascina Sciulun Barolo 2005 Vigna Pugnane 
Naso floreale e aperto, note di ribes rosso, accenni di chiodi di garofano e mentolati, d’ottima 
finezza. Bocca fresca, energica, salina, di buona intensità, finale dal tannino levigato, buon 
equilibrio e bella persistenza. 
Brovia Barolo 2005 Rocche 
Naso dalla dolce speziatura, con accenni floreali e di frutto rosso, fumé, minerale, cangiante. 
Bocca molto morbida, densa e intensa, ricca e incisiva, tannino levigato, buon ritorno di frutto 
sul finale, soprattutto alcolico.  
Roccheviberti Barolo 2005 Rocche di Castiglione 
Naso dolce e floreale, poi fumé, di camino, minerale, particolare. Bocca saporita, minerale, 
alcolica e di buona struttura, poi molto spazio all'alcol e finale dal buon tannino. 
Vietti azienda agricola Barolo 2005 Rocche 
Naso dal frutto rosso dolce e suadente, accenni floreali e minerali, note boisé leggiadre, pulito, 
appena austero, con accenni balsamici, molto fine. Bocca con ottima materia e concentrazione, 
salina, poi tannica e piuttosto asciugante, sul finale però migliora, con ritorni aromatici in 
crescendo.  
Giacosa F.lli Barolo 2005 Vigna Mandorlo 
Naso floreale, accenni mentolati, ma anche di pepe bianco e di ribes rosso, speziato. Bocca 
intensa, ricca, alcolica e saporita, finale dal buon tannino, piuttosto alcolico ma di buona 
persistenza. 
Boroli Barolo 2005 Villero 
Naso speziato, china, pepe bianco, note verdi, accenni fumé, poi di frutto rosso maturo, fresco 
e fine. Bocca fresca e densa, intensa, ricca, appena amarognola, con tannino di qualità e finale 
caldo e intenso. 
Fontana Livia Barolo 2005 Villero 
Naso minerale, austero, appena dolce al naso, con note d’erbe aromatiche e di sottobosco. 
Bocca fresca ed equilibrata, dal buon tannino, ma il frutto appare frutto un po' evanescente e 
acerbo. 
Giacomo Fenocchio Barolo 2005 Villero 
Naso di pepe bianco, china, cannella, liquirizia, etereo e amichevole. Bocca salina e ricca, 
alcolica, di buona freschezza, dal tannino vivo ed energico, nel finale ritorni di frutto e ottimo 
allungo.  
Monfalletto Barolo 2005 Enrico VI 
Naso dal frutto rosso dolce, tra fragolina e ribes, poi molto floreale, femminile, intenso e 
pronto, note di erbe aromatiche, molto fine. Bocca morbida e succosa, intensa, ricca, 
avvolgente, ottimo tannino energico ma di razza, calda, di carattere, dal finale intenso e caldo. 
Tra i migliori. 
Fontana Livia Barolo 2005 
Naso minerale, speziato, austero, con richiami floreali di bell'eleganza, accenni di cannella. 
Bocca densa, minerale e molto fresca, ottimo tannino energico e appena amarognolo, buona 
polpa e finale coerente, vivo. 
Sobrero Francesco Barolo 2005 Ciabot Tanasio 
Naso floreale, di cannella, di fragoline e accenni di pesca, con note minerali e fumé. Bocca 
alcolica, salina e fresca, intensa, con ottimo tannino, finale, ben scandito, caldo ma fresco di 
frutto, di ottimo carattere. 
Monchiero Barolo 2005 
Naso dolce di fragoline e pesca, accenni minerali, bella profondità, fine, note fumé. Bocca 
alcolica, fresca, di buon volume, con tannino ben levigato e finale pulito e persistente. 
Vietti azienda agricola Barolo 2005 Castiglione 
Note mentolate e fumé, accenni minerali, un po' chiuso e restio. Bocca ricca, densa, saporita, 
intensa, potente, dal tannino molto energico e dall’ottima freschezza, con bel finale pulito, che 
spinge, di razza. Tra i migliori. 
Terre da Vino Barolo 2005 Paesi Tuoi 
Naso dolce, floreale, intenso, note di rosa canina, di pesca, fine, pronto ma fresco. Bocca 
equilibrata e fresca, ricca e intensa, poi si perde un po’ in centro bocca, il tannino però è vivo, 
energico, il finale ben scandito, bella spinta gustativa.  
Cascina Ballarin Barolo 2005 Bussia 
Naso di rosa canina, floreale, elegante e potente, minerale, con note di chiodi di garofano, 
ampio. Bocca molto ricca, intensa, dolce nel frutto e fresca nell’acidità, saporitissima, con 
ottimo tannino. Tra i migliori. 
Franco Conterno Cascina Sciulun Barolo 2005 Bussia Munie 
Naso introverso, esprime note floreali, molto delicate ma fini. Bocca calda, fresca, vibrante, 
finale energico con tannino vigoroso e grande persistenza. Ottimo e da attendere. 
Giacomo Fenocchio Barolo 2005 Bussia 
Naso minerale, terroso, note rinfrescanti ed eteree, accenni speziati. Bocca morbida e intensa, 
fresca, appena amarognola, tannino un po' asciugante, perde qualche colpo nel finale.  
Giacosa F.lli Barolo 2005 Bussia 
Chiuso e austero, minerale, poi si apre su delicate note di ribes, di fragoline, accenni di terra 
umida. Bocca ricca, densa, fresca e minerale, di buona intensità con ottimo tannino e grande 
spinta finale.  
Monti Barolo 2005 Bussia 
Naso speziato, fumé, minerale, alcolico, con note floreali, austero e maschio. Bocca morbida e 
molto ricca, intensa, saporita e potente, calda, con ottimo tannino ed energia da vendere. Tra i 
migliori. 
Oddero Poderi e Cantine Barolo 2005 Vigna Mondoca di Bussia Soprana 
Naso non perfetto, con note lattate e accenni minerali. Bocca fresca e molto tannica, vino 
totalmente da rivedere in altra fase. Finale solo tannico. 
Poderi Aldo Conterno Barolo 2005 Colonnello 
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Naso floreale e minerale, accenni di ribes, di china, di erbe medicamentose, fine. Bocca salina e 
fresca, molto intensa, di ottima struttura, potente ma elegante, con tannino energico e levigato 
e finale saporito e lungo. 
Poderi Colla Barolo 2005 Bussia Dardi Le Rose 
Naso su note minerali e di ribes rosso, con accenni rinfrescanti, etereo, note di chiodo di 
garofano. Bocca calda e intensa, di buona freschezza, succosa, con tannino di qualità e ottimo 
finale, un po' pronto.  
Prunotto Barolo 2005 Bussia 
naso di fragoline dolci, delicato, dolce, con note di pesca, etereo, su note dolci, bocca molto 
ricca, fresca, intensa, succosa, di buon contrasto, tannino potente, calda, ottimo finale. 
Silvano Bolmida Barolo 2005 Bussia 
Naso floreale, di rosa appassita, di china, fumé, di chiodi di garofano, elegante e austero, 
piuttosto aperto. Bocca densa, salina e reattiva, potente, di buona freschezza, il tannino è 
ottimo e sostiene il sorso, finale saporito e lungo. Tra i migliori. 
Stroppiana Oreste Barolo 2005 Gabutti Bussia 
Naso etereo, alcolico, minerale e fumé. Bocca austera e di ottima struttura, manca un po' di 
polpa in centro bocca, fresca, tannino ancora aggressivo, finale di buona persistenza. 
Mauro Veglio Barolo 2005 Castelletto 
Naso molto elegante, di pesca dolce, di ribes e rosa, con delicati accenni minerali e di foglie 
secche. Bocca fresca, d’ottima struttura, saporita, ricca, ancora spigolosa e con tannino 
vigoroso, grande spinta nel finale.  
Alessandria F.lli Barolo 2005 Gramolerere  
Naso con accenni mentolati e fumé, poi si apre su note floreali e balsamiche, di pregevole 
finezza. Bocca ricca, estrattiva, succosa, intensa e potente, tannino molto energico, grande 
spunto finale, scandito, saporitissimo. Tra i migliori. 
Podere Rocche dei Manzoni Barolo 2005 Big 'd Big 
Naso di frutto rosso dolce, tra ribes e fragolina di bosco, molto fine, etereo e fresco. Bocca di 
bel volume, intensa, fresca, poi molto tannica, saporita, dal finale un po' asciugante, ma di 
razza. 
Podere Rocche dei Manzoni Barolo 2005 Vigna Cappella Santo Stefano 
Naso di bell'eleganza, di terra bagnata, con note di fiori secchi, appena decadente, fumé, 
accenno di chiodo di garofano. Bocca morbida e succosa, ricca, poi tannino in esubero, 
amarognolo, che penalizza un po' il finale.  
Abbona Marziano Barolo 2005 Pressenda 
Naso minerale con accenni di fragoline, di china, molto delicato, introverso. Bocca densa e 
salina, potente, giovane, reattiva, buona materia e lunghezza, espressiva, dal tannino molto 
vigoroso. 
Gianfranco Alessandria Barolo 2005 San Giovanni 
Naso molto dolce di frutto rosso maturo, di ribes, con note di pesca e accenni floreali. Bocca 
succosa, molto fresca, potente ed equilibrata, calda, intensa, con ottimo tannino e finale di 
grande classe. Tra i migliori. 
Elio Grasso Barolo 2005 Gavarini Chiniera 
Naso minerale, di terra bagnata, foglie secche, cannella e chiodo di garofano, molto fine. Bocca 
salina, densa, molto ricca, tannino fitto e appena amarognolo, finale lungo, con ottimi ritorni 
aromatici.  
Gemma Barolo 2005 Giblin 
Naso balsamico, fumé, speziato, di pepe bianco, un po' evoluto. Bocca gustosa, salina, calda e 
avvolgente, con buona polpa, tannino energico e ottima persistenza. Il primo campione 
probabilmente aveva un tappo non perfetto. 
Podere Ruggeri Corsini Barolo 2005 Corsini 
Naso minerale austero, di chiodi di garofano, con accenni floreali, etereo. Bocca saporita e 
salina, intensa ed energica, con tannino molto vigoroso e finale minerale, ottimo, che si 
distende in grande lunghezza. Tra i migliori. 
Josetta Saffirio Barolo 2005 Persiera 
Naso minerale e floreale, con frutto abbastanza dolce e pronto, etereo, speziato. Bocca dolce e 
saporita, intensa e calda, equilibrata, dal tannino lieve e con un finale senza grande spunto. 
Costa di Bussia Barolo 2005 Campo dei Buoi 
Naso con ottimo frutto rosso maturo, accenni di sotto spirito, etereo, note di pepe bianco e di 
cannella, molto fine. Bocca calda, ricca e salina, saporita e maschia, scandita, potente, con 
ottimo tannino e grande spinta finale. Tra i migliori. 
Silvano Bolmida Barolo 2005 Vigne dei Fantini 
Naso floreale, accenni minerali e di chiodi di garofano, etereo ed elegante. Bocca salina, ricca e 
contrastata, reattiva, dal tannino potente e con un buon finale saporito.  
Gianfranco Alessandria Barolo 2005 
Naso profondo, minerale, floreale, con accenni di china, di rosa canina, austero e molto 
elegante. Bocca morbida, avvolgente, intensa, con note boisé ma legno ben integrato, con 
ottimo tannino, finale lungo, vino di grande stoffa. Tra i migliori.  
Monti Barolo 2005 
Naso tra note minerali e accenni floreali, speziati, pepe bianco, fumé, profondo e fine. Bocca 
morbida e fresca, equilibrata, con buon tannino e lungo finale, di classe. 
Josetta Saffirio Barolo 2005 
Naso di frutto macerato, molto maturo, estrattivo, con accenni floreali e balsamici. Bocca dallo 
stile molto dolce, intensa e materica, morbida, dal tannino potente ma ottimamente levigato, 
poco tipico ma di grande carattere.  
Costa di Bussia Barolo 2005 Tenuta Arnulfo 
Naso elegante, floreale di fiori secchi, eppure fresco, di rosa e ribes, di pepe bianco, minerale, 
quasi salmastro. Bocca saporita e fresca, intensa, con ottima materia, si perde un po’ in centro 
bocca, con tannino energico e finale reattivo.  
Parusso Barolo 2005 Marondino Bussia Le Coste Mosconi 35° annata 
Naso floreale, aggraziato, etereo, con note di ribes e fiori, fresco e fine. Bocca fresca, elegante, 
pulita, con ottima materia, tannino molto energico ma di qualità, buon finale aromatico, con 
eleganza femminile.  
Cantina Gigi Rosso Barolo 2005 Arione 
Naso di china, fiori, frutto nero, prugna, con note minerali, austero ed elegante. Bocca molto 
densa e minerale, dall’ottimo tannino, potente, calda, di grande energia, si chiude appena sul 
finale. 
Grimaldi Bruna Barolo 2005 Badarina Vigna Regnola 
Naso minerale, fumé, con note di fondo di caffè, accenni di prugna, di terra calda, austero. 
Bocca densa e salina, fresca e molto intensa, con ottimo tannino, saporita, scandita e 
lunghissima, eccellente. Tra i migliori. 
Eredi Virginia Ferrero Barolo 2005 S.Rocco 
Naso di pesca, di fiori freschi, con eleganza minerale, ma anche terra bagnata, fine. Bocca 
floreale e intensa, dall’ottimo tannino, di ottima struttura, equilibrata e salina, elegante e 
tipica. 
Brovia Barolo 2005 Ca' Mia 
Naso di fragola e prugna mature, accenni di pepe bianco, di chiodi di garofano, alcolico, 
d’ottima finezza. Bocca densa e fresca, molto ricca e intensa, dal tannino molto vigoroso e un 
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po' aggressivo, denota giovinezza, bella stoffa e allungo finale.  
Palladino Barolo 2005 Vigna Broglio 
Naso elegante, di china, fiori, terra bagnata, foglie secche, minerale e austero, molto fine. 
Bocca salina e succosa, minerale, con buona materia e tannino un po’ esuberante, finale 
alcolico,  saporito, ottimo. 
Schiavenza Barolo 2005 Broglio 
Naso minerale, elegante, di terra bagnata, con accenni fumé e speziati, fine, molto sul timbro 
minerale, intrigante. Bocca salina, densa, morbida e fresca, poi tannino un po’ invadente, 
ottima materia e finale aromatico. 
Cascina Cucco Barolo 2005 Cerrati 
Naso elegante, di rosa appassita, di prugna e ribes, con note di pesca e agrumate, molto fine. 
Bocca saporita e coerente, piena e fresca, potente, alcolica, dal tannino molto vigoroso, con 
finale lungo e reattivo, tutto in proiezione. Tra i migliori. 
Cascina Cucco Barolo 2005 Cerrati Vigna Cucco 
Naso di frutto macerato e un po' decadente, alcolico, non pulitissimo. Bocca molto alcolica e 
molto amarognola, potente, ma ancora squilibrata. Sicuramente in una fase difficile, vino da 
rivedere, perché ha stoffa. 
Cascina Luisin Barolo 2005 Leon 
Naso floreale e minerale, note mentolate, ma chiuso e restio. Bocca molto fresca e spigolosa, 
d’ottima struttura, manca un po' di polpa in centro bocca, ma il tannino è fine e levigato, e il 
finale fresco e lungo.  
Germano Ettore Barolo 2005 Cerretta 
Naso con note di cuoio, di spezie, fumé, con accenne di sotto bosco. Bocca fresca, minerale, 
salina, intensa, poi un po’ amarognola e con tannino molto potente, nel finale emergono 
soprattutto note amaricanti.   
Rosso Giovanni Barolo 2005 La Serra 
Vino molto strano. Naso con note fecciose, di frutto macerato, quasi passito. Bocca dolce, 
intensa, di buona struttura, ma con evidenti note d’ossidazione. La seconda bottiglia, richiesta, 
è identica.  
Gemma Barolo 2005 Colarej 
Naso minerale, non pulitissimo, con note floreali, pepate e speziate. Bocca salina, intensa e 
fresca, dal tannino energico, finale con buona spinta ma con poca polpa, gustoso. 
Fontanafredda Barolo 2005 La Rosa 
Naso floreale, fresco, con note minerali, di frutto rosso e agrumato, accenni eterei. Bocca 
densa, salina, intensa e minerale, ottimo tannino fitto e lieve, molto equilibrata, bella stoffa e 
finale saporito. 
Sordo Giovanni Barolo 2005 Sorì Gabutti 
Naso di china, di terra bagnata, con accenni verdi e note minerali e speziate. Bocca molto 
calda, salina, saporita e intensa, poi un po’ aggressiva e dal tannino amarognolo, finale vivo. 
Guido Porro Barolo 2005 Vigna Lazzairasco 
Naso dal frutto dolce, tra note di ribes e fragolina, con accenni floreali, eterei, speziati, di 
ottima finezza. Bocca dolce, equilibrata, salina, poi emerge il tannino giovane ed esuberante a 
sovrastare la polpa, finale alcolico.  
Guido Porro Barolo 2005 Vigna S.Caterina 
Naso minerale, austero e profondo, con accenni balsamici, piuttosto chiuso e scontroso. Bocca 
densa, minerale e reattiva, potente, dal tannino molto energico, con finale salino, scandito, 
lungo, di grande razza. Tra i migliori. 
Vietti Barolo 2005 Lazzarito 
Naso dal tratto legnoso, estrattivo, con note di prugna, di pepe nero, molto maturo. Bocca 
dolce e salina, con grande materia, poi un po’ scontrosa, con tannino molto vigoroso e da 
smussare, finale lungo.  
Pira Luigi Vigna Marenca 
Naso molto elegante, di pesca dolce, floreale e minerale, con accenni di dolce speziatura. Bocca 
dapprima densa e dolce, poi con tannino amarognolo e un po’ asciugante, che invade un po’ il 
finale e gli toglie precisione. 
Massolino-Vigna Rionda Barolo 2005 Margheria 
Naso dolce tra pesca e ribes, buona fragranza, note minerali, eteree e alcoliche. Bocca di 
ottima materia ed equilibrio, un po' chiusa, la polpa fatica a emergere, il tannino è energico, 
ancora tagliente, moco amichevole ma con stoffa, da aspettare. 
Pira Luigi Barolo 2005 Vigna Margheria 
Naso minerale, floreale, elegante e austero, con note fumé, eteree, di frutto sotto spirito, 
elegante. Bocca calda e densa, intensa e avvolgente, poi tannino molto vigoroso, buona 
freschezza acida, finale ancora un po’ scomposto, in evoluzione.  
Paolo Manzone Barolo 2005 Meriame 
Naso di rosa appena appassita, speziato, con note di cannella, accenni minerali, dolci, 
espressivi, molto eleganti. Bocca calda e ricca, molto intensa, succosa,  con grande materia e 
finale molto lungo e coerente, fresco, dall’ottimo tannino. 
Massolino-Vigna Rionda Barolo 2005 Parafada 
Naso floreale, note di chiodi di garofano, buona intensità ed espressività, alcolico. Bocca 
alcolica, calda e avvolgente, intensa, di ottima freschezza, con tannino energico e grande 
verve, finale saporito e intenso. Tra i migliori. 
Palladino Barolo 2005 Parafada 
Vino strano. Naso appassito, un po' ossidato, minerale, viene richiesto il secondo campione, 
altrettanto ossidato, senza nerbo, piatto.  
Germano Ettore Barolo 2005 Prapò 
Naso fumé e minerale, note floreali, etereo, accenni di erbe medicinali, di ottima finezza. Bocca 
calda, morbida e salina, bella freschezza acida, tannino molto energico e ottimo finale, reattivo 
e lungo. Tra i migliori. 
Schiavenza Barolo 2005 Prapò 
Naso floreale, con note di pesca e fragola, accenni minerali, dolce e balsamico, finissimo. Bocca 
molto densa, saporita, ricca, poi appena amarognola e con un tannino ancora aggressivo, finale 
alcolico con ritorni di frutto maturo. Ottimo. 
Fontanafredda Barolo 2005 Serralunga d'Alba 
Naso potente, frutto molto maturo, note floreali e speziate, di liquirizia, con accenni di china. 
Bocca dolce, ricca e densa, intensa,  dal tannino fine appena amaricante, equilibrata, un po' 
pronta e morbida, finale con ottimo frutto, lungo.  
Paolo Manzone Barolo 2005 Serralunga 
Note di cuoio, minerali, di spezie dolci, di fragole e chiodi di garofano, di pepe bianco, d’ottima 
finezza. Bocca molto salina, densa e intensa, saporita, con ottimo tannino a sostenere il sorso, 
grande energia e freschezza, molto lungo, reattivo, davvero eccellente. Tra i migliori. 
Rivetto Barolo 2005 Serralunga 
Naso elegante, di china, fiori, con note di cannella, di frutto rosso maturo, delicato ed elegante. 
Bocca salina, densa, molto alcolica, con tannino energico e bell’allungo finale, caldo e vibrante. 
Rosso Giovanni Barolo 2005 Serralunga 
Naso fresco, floreale e balsamico, con tracce di pepe nero, di spezie più dolci, di chiodi di 
garofano, di bella eleganza. Bocca morbida, intensa, molto alcolica, di buona freschezza, dal 
tannino reattivo e con finale importante, minerale. Ottimo. 
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Rivetto Barolo 2005 Giulin 
Naso di cannella e china, non pulito, con tracce di probabile ossidazione. Bocca coerente, dal 
tratto dolce, senza molto sprint ma saporita, finale molto tannico e asciugante.  
Ascheri Barolo 2005 
Naso  di medicinale, di spezie, con note fumé e accenni di china. Bocca alcolica, piccante, 
inizialmente un po' aggressiva, poi emerge buona freschezza acida, ottima materia, tannino 
reattivo. Finale saporito, molto contrastato, di razza, tutto da attendere. 
Pio Cesare Barolo 2005 
Naso minerale, di terra bagnata, etereo, chiuso, introverso e poco amichevole, austero. Bocca 
densa, succosa, calda e fresca, ben scandita, dal tannino molto energico e con finale pulito, 
saporito, di ottimo allungo. Tra i migliori. 
Terre del Barolo Barolo 2005 
Naso intrigante, di fragoline di bosco, minerale, note speziate ed eteree, austero, poco 
amichevole. Bocca salina, minerale, intensa e calda, potente, dal tannino ottimamente risolto, 
finale un po' rotondo, con più alcol che stoffa, comunque ottimo.  
Terre da Vino Barolo 2005 Essenze 
Naso etereo, con note floreali e di fragola. Bocca fresca e salina, di buona struttura, dal tannino 
potente ed energico, con buon allungo finale. 

BAROLO RISERVA 2003 
La degustazione dei Barolo Riserva 2003 è stata piuttosto deludente. Molti vini non meritavano, 
probabilmente, di essere destinati a Riserva. Tra i migliori sono da ricordare:  il Castello di 
Verduno Barolo riserva 2003 Monvigliero, il Casetta Barolo riserva 2003, il Cavallotto Barolo 
riserva 2003 Bricco Boschis Vigna San Giuseppe, il Cavallotto Barolo riserva 2003 Vignolo, il 
Sobrero Francesco Barolo riserva 2003 Pernanno, il Fontana Livia Barolo riserva 2003 Ettore 
Fontana, il F.lli Barale Barolo riserva 2003 Bussia e il Germano Ettore Barolo riserva 2003 
Lazzarito. 
Giuseppe Poli 

(giugno 2009) 

 
 

TUTTI GLI ARTICOLI DA ... DEGUSTAZIONI

ASSAGGIATI 51 VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 

IN ANTEPRIMA OLTRE 100 BRUNELLO DI MONTALCINO 

PICCOLI PRODUTTORI, GRANDI CHIANTI E... NON SOLO 

FIANO E GRECO, 36 BIANCHI DA COMPRARE A OCCHI CHIUSI 

PROVATI 25 VERDICCHIO BASE (JESI E MATELICA) DA NON PERDERE 

MAGIE PIEMONTESI, 40 BAROLO E ALTRI 20 NEBBIOLO E ROERO AI RAGGI X 

NOVANTA BARBERA CHE CI HANNO DAVVERO CONVINTO 

BORDEAUX, UN 2003 TRA LUCI E OMBRE 

MONTEPULCIANO D'ABRUZZO 2004, TANTI ROSSI BUONI E ORGOGLIOSI 

ANTEPRIME CHIANTI E VINO NOBILE, 60 SPLENDIDI ROSSI SCELTI PER VOI 

TUTTI I FIANO DI AVELLINO E I GRECO DI TUFO SOTTO LA LENTE 

ANTEPRIMA COSTA TOSCANA, I MIGLIORI ASSAGGI DELL'ANNATA 2005 

IN VERTICALE IL MONTEFALCO SAGRANTINO DI COLPETRONE 

I MIGLIORI BARBARESCO E BAROLO DELLE ULTIME ANNATE DIFFICILI 

ECCO LE RISERVE DEL CHIANTI CLASSICO 2004 E 2005 

DIECI MONTEPULCIANO D'ABRUZZO IN ROSA 

UN TUFFO NEL GRECO CON LA VERTICALE DI VADIAPERTI 

DA BIANCHIRPINIA IL 2006 (E NON SOLO) DI GRECO E FIANO 

CORTON CONTRO CEREQUIO, INDIMENTICABILE SFIDA 

UN TUFFO TRA I TANTI VERDICCHIO DI JESI E MATELICA 

LUCCHETTI E LACRIMA DI MORRO, BINOMIO CHE MIGLIORA COL TEMPO 

VERNISSAGE AMARONE 2005 

BRUNELLO 2004, QUELLI DA NON PERDERE 

BAROLO 2005, BARBARESCO E ROERO 2006, TUTTI GLI ASSAGGI DI ALBA 
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