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Retrospettiva 2003 a Nebbiolo Prima
fabrizio 19 giugno 2013 Nessun Commento 

Ricordo perfettamente l’estate del 2003. Non patisco il caldo, anzi mi piace. Ma quell’anno luglio ed agosto furono pazzeschi. La valle di Rivodora, che sale da San 
Mauro Torinese a Superga, è fresca d’estate e gelata d’inverno. Quell’anno il titolare del ristorante La Torinese era costretto a dormire abitualmente sul balcone, 
quando di solito serve la copertina in casa. In montagna non andava meglio. Negli alpeggi oltre i 1500 metri del Monregalese le mucche rifiutavano l’erba troppo 
secca, facendo impazzire i margari. Nelle colline vitate di tutto il Piemonte non si vedeva una nuvola a pagarla.

Tanti vini del 2003 sono parsi subito cotti, martellatosi nella migliore delle opinioni. Dopo un 2002 piovoso come non mai, arrivava un millesimo esattamente 
all’opposto. Nella bella carta delle annate del Barbaresco di Giancarlo Montaldo l’annata è descritta con un aggettivo che la qualifica in pieno: torrida. Un po’ meglio 
in quella delle annate di Barolo di Renato Ratti, dove si parla solo di “estate particolarmente afosa”. Una siccità mai vista, insomma.

A quasi dieci anni di distanza abbiamo provato a riassaggiare i migliori vini a base Nebbiolo di quel millesimo, per capirne il comportamento negli anni. L’idea 
l’hanno avuta quelli di Albeisa, nel quarantennale della nascita dell’associazione, e l’hanno resa pratica all’interno di Nebbiolo Prima nello scorso mese di maggio. 
Una retrospettiva delle tre grandi docg di Langa e Roero a base Nebbiolo, con la possibilità di un dialogo diretto tra operatori del settore e produttori.
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Ne sono usciti vini spesso sorprendenti, mai banali, certamente migliori di quello che ci saremmo attesi. In qualche caso la notevole surmaturazione delle uve aveva 
lasciato il posto a note di evoluzione eccessive. Ma quasi sempre i tannini mostravano di avere completato la maturazione in modo corretto, arrotondando il vino e 
non marcandolo.

Di seguito quelli che abbiamo apprezzato maggiormente.

Roero 2003. La magnum di Braja di Deltetto ha colore e tenore alcolico, con un vino ancora bello. In versione magnum anche il Roero Superiore Trinità di Malvirà, 
notevole per il colore, lo sviluppo terziario e la freschezza ancora presente, con una nota amarognola nel finale che lo arricchisce: conferma oggi i cinque grappoli che 
Duemilavini gli assegnò nella guida 2007. È vivo, buono e maturo il Printi di Monchiero Carbone, perfetto da bere ora.

Barbaresco 2003. La Riserva Santo Stefano del Castello di Neive è ancora bella, con tannini presenti e bocca matura. È ottimo il Rio Sordo della Cascina Bruciata, 
con un naso avvolgente di alcool e ancora tanta freschezza in bocca. È sensazionale il Serraboella dei Fratelli Cigliuti, con un naso complesso ed elegante dove le 
note di spezie e di china primeggiano ed una bocca che ti chiede di continuare a bere fino a terminare la bottiglia: e pensare che non aveva avuto buone recensioni 
sulle guide quando si era presentato sul mercato. Un gran bel bicchiere è quello del Rombone di Fiorenzo Nada, elegante e quasi dolce nel finale. Si conferma un bel 
campione il Camp Gros delle Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy, molto fine ed armonico.

Barolo 2003. Nel Sarmassa di Brezza si percepisce ancora bene la frutta, ben amalgamata con la sensazione pseudocalorica, con una bocca piacevolmente salata. Nel 
Coste di Rose di Bric Cenciurio trovo un vino ancora vivo fin dal colore, con una nota elegante di liquirizia. Trovo pulizia, finezza e struttura nella Riserva Bricco 
Boschis Vigna San Giuseppe di Cavallotto. Il Cannubi di Damilano ha struttura ed è un bel vino pronto ora da bere. Il Fossati di Boglietti ha sentito l’annata, ma ci 
piace nei suoi sentori di frutta appassita e piacevole morbidezza. Le Brunate di Mario Marengo sono eleganti e piacevoli, paiono persino ancora giovani. È maturo, 
con note liquorose e di frutta macerata il Vigna Rionda delle Cantine Oddero. Ha complessità e bella evoluzione, ma anche freschezza, il Cannubi di Pira di Barolo. È 
persino ancora sobrio il naso della riserva di Rocche dell’Annunziata di Paolo Scavino, un Barolo di grande struttura e piacevolissima beva. Mantiene una bella nota 
balsamica l’edizione delle Rocche di Ratti. Ha tannino, alcol e morbidezza il Bricco delle Viole di Giovanni Viberti, dopo oltre quattro anni di permanenza in legno e 
cinque di bottiglia.

Fabrizio Bellone

Post correlati

• Tortonese: tra Timorasso e Montébore (0)
• Torino: bollicine e vini dolci al Moscato wine Festival (0)
• Quatar pass per Timurass raddoppia (0)
• Una piazza del vino, sul Web (0)
• ‘T ses pròpi n’Arneis (0)

Tags: vino

Leave a Reply:

Name (required)

Mail (will not be published) (required)

Website

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del 
datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> 





Submit Comment

Pagina 2 di 4zipnews.it » Blog Archive » Retrospettiva 2003 a Nebbiolo Prima

24/06/2013http://www.zipnews.it/2013/06/retrospettiva-2003-a-nebbiolo-prima/



Cerca nel sito... Vai

Altri Articoli

Toro: Emanuelson per il centrocampo, piacciono anche Calaiò e Bolzoni

Juve: Ogbonna, Tevez e Jovetic i nomi caldi, si allontana Higuain

Incidente in montagna su Gran Zebrù, morto escursionista di Novara

Alessandria: trovati bigliettini in bagno, maturità a rischio per 70 studenti

Verbania: 16enne tenta il suicidio, il padre lo crede morto si uccide

Juve: prima Ogbonna, poi blitz per Tevez e Kolarov

Torino: tram e bus deviati per San Giovanni

Toro: Darmian e Glik sono granata, anche Basha preso alle buste

Memorie di un sovrano alla Biblioteca Reale

Alpignano: pendolari costretti a scendere su binari in costruzione

Pagina 3 di 4zipnews.it » Blog Archive » Retrospettiva 2003 a Nebbiolo Prima

24/06/2013http://www.zipnews.it/2013/06/retrospettiva-2003-a-nebbiolo-prima/



Copyright © 2009 zipnews.it, All rights reserved. 
Agenzia Stampa Regionale: reg. Trib. TO #6027 del 27/12/06 - ROC 15143 - Dir. resp.: Paradisi Orlando 

Zip Progetti C.so Siccardi 4 TO P.I. 08463200017 ZipNews.it e' associata Anso 

Pagina 4 di 4zipnews.it » Blog Archive » Retrospettiva 2003 a Nebbiolo Prima

24/06/2013http://www.zipnews.it/2013/06/retrospettiva-2003-a-nebbiolo-prima/


