
Le conseguenze del Nebbiolo (in overdose) o (in 
anteprima)
SC RI TTO  DA M AU RI ZIO  SI LVESTR I I L 19 LU GLI O 201 2. >  NOI  C ' ERAV AMO

Espresso 907, posto 111. Stazione di Alessandria. Immagino il capotreno con un 
Borsalino in testa. È quasi mezzanotte. Solo, nel mio scompartimento, non riesco a 
prendere sonno nonostante la stanchezza accumulata in cinque giorni serrati di 
assaggi e un su e giù per le Langhe a ritmi inconsueti, almeno per me.

Che il Nebbiolo abbia anche effetti rivitalizzanti e sovreccitanti? Se ci ripenso, 
posso ancora sentire i tannini dei Serralunga, assaggiati stamattina, danzare sulle 
gengive. Tiro fuori appunti, elenchi e quaderni. Occupo tutti i sedili, accendo la 
luce e provo a riavvolgere il nastro dei ricordi, a riannodare il filo delle semplici 
impressioni a caldo. 

Nebbiolo Prima, ossia degustazione in anteprima delle nuove annate dei vini di 
Roero, ma soprattutto di Barolo e Barbaresco, non due tipi qualsiasi. Un quadro 
complesso, eterogeneo in cui gli stili produttivi si intrecciano e si sovrappongono 
alle caratteristiche dei vari terroir, dei cru, anzi no, Menzioni Geografiche 
Aggiuntive, il tutto declinato dall’andamento meteo dell’annata.

Le variabili sono tante, forse troppe. Faccio un rapido conto: oltre 350 vini 
degustati in cinque mattinate, dà la media di un vino ogni tre minuti. Con tutta la 
buona volontà, credo che capire, decifrare e valutare in pochi minuti, sul tavolo 
bianco di degustazione, quello che è successo nel corso di alcune stagioni, tre o 
quattro anni addietro, mi sembra un’operazione che rasenta l’azzardo. Però 
indicazioni interessanti sì, quelle non mancano.

Innanzitutto, prima che una degustazione, Nebbiolo Prima è una spettacolare 
operazione di marketing che non ha eguali nell’Italia del vino. Se ci mettiamo pure 
la novità dello scenografico volo in elicottero sui vigneti di Barolo e Barbaresco, 
forse nemmeno in Europa. Le aziende partecipanti rappresentano all’incirca più 
del 50% delle bottiglie prodotte. Non è poco. Oltre ad alcuni produttori che 
prolungano i tempi di maturazione dei propri vini e per scelta non inviano 
campioni di botte, mancavano nomi illustri della produzione langarola. Si dice che 
gli assenti hanno sempre torto e alla luce di queste considerazioni forse ne hanno 
ancora di più. Anche loro, di fatto, traggono indubbio beneficio, almeno 
indirettamente, dal grande giro di giornalisti e operatori che invadono le Langhe 
per una settimana. La loro assenza è legittima ma appare stonata. Comunque è 
andata molto bene. L’organizzazione delle degustazioni, il servizio puntuale dei 
sommelier, gli eventi, il ricco programma di visite in cantina, tutto sembra aver 
funzionato. Non è scontato che ciò accada. Quelli di Albeisa (gli organizzatori) e di 
Artevino (il braccio operativo) hanno fatto un ottimo lavoro, non c’è che dire.

Stazione di Tortona, è terra di Timorasso, non divaghiamo. Ho degustato, 
comunque alla cieca, all’Ampelion, la cosiddetta Cittadella del vino di Alba, sede, 
tra le altre cose, del Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università di 
Torino, in compagnia di buyers e operatori provenienti da ogni angolo del globo. È 
stato molto istruttivo confrontarsi quotidianamente con molti di loro, 
un’esperienza nell’esperienza. Capire come gli altri guardano al Barolo, constatare 
che una parte di mondo si aspetta un’idea di Barolo diversa dalla tua, finisce per 
dare un senso a quei Nebbioli rotondi, levigati, più concentrati che ancora si 
producono.

Stazione di Voghera, chissà se la famosa casalinga esiste davvero... È un treno di 
altri tempi, dove puoi ancora aprire i finestrini e affacciarti a salutare gli amici. La 
stazione è deserta, getto uno sguardo fuori, prendo una boccata d’aria e mi tuffo 
nuovamente nella giungla dei vini, sorvolando sul Roero per il quale ho elementi 
troppo scarsi per una valutazione. Il Barbaresco ha presentato i vini della 
vendemmia 2009 (e le Riserve 2007) un’annata che nel complesso si può definire 
calda, caratterizzata da una raccolta mediamente anticipata con molti zuccheri e 
acidità non elevate. Un tecnico esperto di Barbaresco come Giancarlo Montaldo ha 
definito l’annata “grandiosa” (valutazione provvisoria). Di sicuro alla fine avrà 
ragione lui, ma alla luce degli assaggi il primo aggettivo che mi viene in mente è 
“contraddittoria”, poi magari anche misteriosa. Molti vini buoni ed equilibrati si 
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L’obiettivo del percorso di educazione, 
che si snoda attraverso le degustazioni, 
è proprio incoraggiare le persone a 
partecipare a più di un incontro. Mi 
accorgo che più ci si allontana dalle 
specificità di bottiglia, nome e cantina, 
maggiore è la possibilità di scoprire, di 
sentire. Con “sentire” intendo qualcosa 
di molto più articolato, profondo, 
intenso, del semplice utilizzo dei sensi 
in maniera programmata: guardare il 
colore, annusare il vino in fase diretta, 
metterlo in bocca, valutarne lo 
sviluppo del sapore e le sensazioni 
finali. Questi quattro passaggi sono 
molto intensi e utili, ma se non sono 
aiutati, collegati con la scoperta delle 
proprie sensazioni, che ne è l’elemento 
principale, si rischia di perdere la parte 
più interessante del vino, il mistero che 
il liquido odoroso contiene.
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Caro Signor Sangiorgi,
sento la necessità di rispondere 
all’articolo presente nella Lettera di 
Porthos di febbraio 2013. È una vita 
che difendo l’agricoltura, tutta, per cui 
non posso fare a meno di reagire. Mi 
spiego in ordine sparso.

album

le lettere

porthos chi?

HOME LE RUBRICHE NOI C'ERAVAMO LE CONSEGUENZE DEL NEBBIOLO (IN OVERDOSE) O (IN ANTEPRIMA) cerca...

Indipendenti da sempre,
ci occupiamo di vino, cibo e cultura

home gli eventi la rivista le rubriche le degustazioni i libri album contatti

Pagina 1 di 3Le conseguenze del Nebbiolo (in overdose) o (in anteprima)

06/03/2013http://www.porthos.it/index.php/rubriche-mainmenu-401/noi-c-eravamo/689-le-conse...



Pagina 2 di 3Le conseguenze del Nebbiolo (in overdose) o (in anteprima)

06/03/2013http://www.porthos.it/index.php/rubriche-mainmenu-401/noi-c-eravamo/689-le-conse...



#Porthos Edizioni srl - Via Laura Mantegazza, 60 - 00152 Roma - P.IVA 05885601004

Pagina 3 di 3Le conseguenze del Nebbiolo (in overdose) o (in anteprima)

06/03/2013http://www.porthos.it/index.php/rubriche-mainmenu-401/noi-c-eravamo/689-le-conse...


