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Caro Masna, criticare i Barolo (iperlegnosi) di La 

Morra non è “una visione parziale delle cose”, 

credimi…
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A proposito del Barolo report sull’ultimo numero di Enogea

Non ho alcuna intenzione, prima perché lo stimo profondamente e secondo perché gli sono 
affezionato (capita anche con qualche collega…), di scendere in polemica con Alessandro 
Masnaghetti, fondatore e deus ex machina dell’ottima news letter bimestrale indipendente 
Enogea (http://www.enogea.it/) e autore di un lavoro fondamentale come le cartine dei cru di 
Barolo e Barbaresco denominate “i cru di Enogea 
(http://www.enogea.it/Enogea/Le_Cartine.html) ”.

So bene che in quanto milanista non è decisamente infallibile il “Masna”, ma sulla sua libertà 
intellettuale potrei mettere anche la mano sul fuoco sicuro di non bruciarmi. E allora se siete 
così in sintonia, si chiederà qualcuno, perché questo post? Semplicemente per esprimere il mio 
diverso parere dopo la lettura dell’ultimo numero, il 49, della bella rivista in larga parte 
dedicata a degustazioni dell’ingegnere monzese, che vede come tema principale, occupando una trentina di pagine su un totale di 
60, il resoconto delle degustazioni delle nuove annate, rispettivamente 2010 e 2009, di Barbaresco e Barolo, oltre alle riserve 
2008 e 2007.

Una buona parte delle degustazioni di questi vini Alessandro ed io l’abbiamo fatta a maggio ad Alba, insieme ad altri giornalisti 
italiani e soprattutto internazionali, nel corso di Nebbiolo Prima. Un banco d’assaggio importante e assolutamente 
indispensabile per capire l’andamento e la stilistica delle nuove annate dei due giganti (e mezzo, c’è anche il Roero…) del 
Nebbiolo albese – quest’anno ho potuto degustare qualcosa come 300 vini – anche se purtroppo nel corso delle ultime elezioni è 
cresciuto il numero delle aziende che per valutazioni varie decidono di non partecipare. E di non consentire alla stampa presente 
un assaggio dei loro vini, totalmente alla cieca, con una valutazione profondamente democratica che mette sullo stesso piano, 
blind tasting per tutti, sia i vini delle aziende più note sia i vini di altre che di volta in volta utilizzano la vetrina di questa 
manifestazione, organizzata dall’Unione Produttori Vini Albesi (http://www.albeisa.it/) , per farsi conoscere.
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Alcuni produttori non partecipano a Nebbiolo Prima per legittime valutazioni, altri invece, 
decisamente più furbetti e dotati di un’altissima considerazione di sé (in passato, quando la 
manifestazione si chiamava Alba Wine Exhibition, ci fu qualcuno di loro che ebbe la suprema 
faccia di tolla di chiedere agli organizzatori di non invitare qualche giornalista non gradito, 
pena la mancata presentazione dei loro preziosi campioni…), danno prova di supremo 
opportunismo. Risparmiano le spese relative ai costi di partecipazione e confidano sul fatto che 
essendo produttori di “alto lignaggio”, una parte dei giornalisti presenti non potrà permettersi 
il “lusso” di trascorrere qualche giorno in Langa senza fare loro visita e organizza per loro, ad personam, visite in cantina dove 
ovviamente i loro vini vengono degustati, e valutati, ma ad etichetta scoperta.

Masnaghetti ovviamente non fa parte di questi giornalisti che poi fanno articoli in forma di resoconto dell’annata mettendo 
insieme i vini degustati alla cieca a Nebbiolo Prima e quelli assaggiati, con tanto di pacche sulle spalle amicali da parte dei 
produttori, nelle loro cantine, e dovendo redigere per Enogea un resoconto il più ampio ed onnicomprensivo possibile non perde 
occasione di procurarsi, anche acquistandoli, anche i campioni dei barolisti e barbareschisti “aventinisti” di Nebbiolo Prima.

Fa professionalmente il proprio dovere e tanto di cappello al suo modus operandi, ma poiché è uomo di mondo e giornalista di 
lungo corso sa benissimo che anche se all’appello mancano fiori di nomi noti, e talvolta purtroppo alcuni dei top, i circa 300 vini 
relativi alle nuove annate presenti alla degustazione istituzionale di maggio formano un campione ampiamente sufficiente ed 
esaustivo per ricavare un’impressione generale sui nuovi millesimi e per trarre conclusioni dotate di una qualche fondatezza sulla 
differenze stilistiche, parlo soprattutto dei Barolo, e sul livello qualitativo dei vini espressione dei vigneti collocati nei diversi 
villaggi della denominazione.

Nel migliore dei mondi possibili, che costituisce purtroppo un’utopia e un sogno, noi fortunati degustatori invitati a Nebbiolo 
Prima avremmo a nostra disposizione, per tutti i nostri assaggi meditati, tutti i Barolo prodotti. Nella realtà la stragrande 
maggioranza di noi degustatori deve “accontentarsi”, ma c’è da leccarsi i baffi ed essere più che soddisfatti dell’ampio numero di 
vini che ci viene proposto.
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Per questo motivo, pur inchinandomi di fronte alla mole del lavoro svolto dal Masna 
recensendo, vino dopo vino, tutti i Barolo degustati, non posso essere d’accordo con il collega e 
amico quando nell’introduzione alla parte del suo report relativa ai Barolo della località di La 
Morra (che ricordo essere il comune della denominazione con il più ampio numero di ettari 
destinati a Nebbiolo da Barolo, una parte dei quali a mio avviso sarebbe stato più utile 
destinare ad altri vitigni o coltivazioni…) scrive: “come in passato, anche in questa occasione 
diversi degustatori hanno storto il naso di fronte ai vini di La Morra (troppo legno, troppa 
estrazione, ecc.ecc.).

Certo, è una questione di gusti, ma forse è anche il risultato di una visione parziale delle cose. Parziale intesa come di parte (di 
nuovo la questione del gusto) e parziale perché nelle degustazioni di Nebbiolo Prima mancavano ancora una volta quasi tutti i 
vini più blasonati, che a La Morra sono tanti e hanno quindi un peso specifico importante. Detto questo, il mio personalissimo 
cartellino parla di un’annata più che buona…”.
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Prendo atto, con un rispetto che mi viene naturale riconoscere, del punto di vista del collega, 
ma come ho già chiaramente scritto in questo articolo 
(http://www.vinoalvino.org/blog/2013/05/barolisti-di-la-morra-guardate-che-la-guerra-e-
finita-deponete-pure-le-armi.html) scritto a caldo (e che riscriverei pari pari, qui anche la 
versione in inglese (http://www.webflakes.com/wine/vino-al-vino/barolo-lovers-la-morra-
war-over) ) sono totalmente di altro parere. Ci sono stati Barolo lamorresi che mi hanno 
convinto, ad esempio il Brunate di Ceretto e quello di Vietti, il Cerequio di Michele Chiarlo, le 
Turne di Silvio Grasso, il La Serra di Gianni Voerzio, il Rocche dell’Annunziata di Aurelio Settimo, il Barolo La Morra di Alberto 
Voerzio, il La Serra di Agostino Bosco, di cui ho scritto in dettaglio qui (http://www.vinoalvino.org/blog/2013/05/garantito-da-
me-barolo-la-serra-2009-agostino-bosco.html) , ma la stragrande maggioranza della cinquantina di Barolo 2009 di La Morra 
avuti in assaggio mi hanno lasciato basito. E non certo dalla gioia. 

A questo proposito ho parlato di tristi “campioni” di mediocrità, di Barolo seriali ma non seri, tutti uguali tra loro, tanto che 
varrebbe produrne uno solo cooperativo ed evitare imbottigliamenti con nomi diversi, vini che mi hanno lasciato totalmente 
indifferente e non mi hanno fatto venire alcuna tentazione, non dico nemmeno voglia, di passare dalla fase dell’assaggio a quella 
della beva. E misurando bene le parole ho definito i loro artefici “barolisti che producono Barolo di uno stile moderno che ormai è 
antico, sorpassato, remoto, sconfessato dal buon senso e dal gusto della stragrande maggioranza dei consumatori, inguaribili 
reazionari e nostalgici di un tempo (non bello) che fu e ricordano quei soldati giapponesi fantasma 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Soldati_fantasma_giapponesi) , Japanese holdouts o Japanese stragglers, che finita la guerra 
mondiale decisero di non arrendersi e di continuare a battersi per l’Imperatore contro gli Alleati”.

Ora il Masna dice ai suoi lettori che se si scrivono cose tipo queste si ha “una visione parziale delle cose” legata al gusto personale, 
e che l’assaggio di Nebbiolo Prima avrebbe un valore relativo perché “mancavano ancora una volta quasi tutti i vini più 
blasonati”. A parte il fatto che è colpa di quei produttori e non di noi partecipanti alla manifestazione non averli presentati – 
anche per i calcoli sopra esposti – e non possiamo di certo essere responsabili se ci sono produttori che ritenendosi i primi della 
classe e i più belli e bravi fighi del bigongio non vogliono confondersi con i loro colleghi. E accettare i rischi di un blind tasting.

Avessero presentato i loro “top wines” avremmo disposto di maggiori elementi, come quelli di cui ha potuto usufruire l’editor di 
Enogea, per farci un’idea più completa e onnicomprensiva del valore, che a maggio mi era sfuggito, di tanti Barolo lamorresi. M

i spiace per costoro, ma io, come altri colleghi con cui mi sono confrontato nei giorni degli assaggi albesi, cito ad esempio 
Juancho Asenjo, Kerin O’Keefe, Eckhard Supp, Wojciech Bońkowski, Tom Hyland, e che erano tutt’altro che soddisfatti dei 
Barolo di La Morra, basandomi sui campioni che mi sono stato sottoposti, campioni che andavano dal numero 158 al numero 
212, e ritenendoli un lotto più che esaustivo per elaborare un giudizio meditato, non penso affatto che la stragrande maggioranza 
di loro presentasse il livello qualitativo e la piacevolezza che un appassionato di Barolo si attende. Rimando ad alcune note di 
degustazione che avevo inserito nel mio articolo (http://www.vinoalvino.org/blog/2013/05/barolisti-di-la-morra-guardate-che-
la-guerra-e-finita-deponete-pure-le-armi.html) per avere un’idea delle mie impressioni.
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Per concludere dico al Masna: so bene che a Nebbiolo Prima mancavano tanti cru di Barolo 
noti e celebrati, anche da te, ma pensi forse che se fossero stati presenti il mio giudizio sarebbe 
cambiato? Conosci i miei gusti (e disgusti) e lascio a te la risposta…

______________________________________________________________________

Attenzione!: non dimenticate di leggere anche Lemillebolleblog
http://www.lemillebolleblog.it/ (http://www.lemillebolleblog.it/) 

Questo articolo è stato pubblicato in Enoriflessioni (http://www.vinoalvino.org/blog/category/enoriflessioni) da franco 
ziliani (http://www.vinoalvino.org/blog/author/franco-ziliani) . Aggiungi il permalink 
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