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Una panoramica sul Barbaresco
01 giugno 2012 Nessun Commento

Il mese di maggio se ne è andato e ci ha lasciato, tra le altre cose, numerosi assaggi dell’ultima annata in commercio del 
Barbaresco. Abbiamo cominciato ad inizio mese con “BaBa”, la bella rassegna dell’Ais alla Venaria Reale; abbiamo proseguito con Nebbiolo Prima e le 
retrospettive dai produttori; abbiamo concluso con Barbaresco a Tavola, splendida iniziativa dei ristoratori del territorio con la collaborazione 
dell’Enoteca Regionale del Barbaresco.
Prima di avventurarci nel racconto dei vini Barbaresco, alcune considerazioni sulle singole manifestazioni.
Quella dell’Ais è molto collaudata, con un passato a Stupinigi e, da due anni, nella Galleria di Diana alla Venaria Reale. Il limite è dato dagli spazi, 
immediatamente saturi anche per il grande afflusso di pubblico. Il lato più positivo è invece dato dalla quantità di produttori presenti, alcuni dei quali con 
i migliori cru. È una rassegna che, a volerlo fare, offre la possibilità di dialogare con il vignaiolo e di scegliere un proprio percorso di degustazione, non 
essendo possibile assaggiare tutto ciò che viene proposto nello spazio di un pomeriggio. Non sempre i vini sono alla temperatura ideale, ma rispetto ad 
altre edizioni quella di quest’anno è stata ottima anche sotto il profilo organizzativo. Un bravo alla delegazione torinese dell’Ais!
Nebbiolo Prima rappresenta una panoramica sulle ultime annate, riserve comprese, di Barolo, Barbaresco e Roero. Il limite sta nel fatto che la 
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manifestazione sia pressoché “blindata”, in prevalenza dedicata alla stampa specializzata estera e ai buyers. C’è poco spazio per chi conosce e lavora 
quotidianamente con quei vini, probabilmente ad Albeisa interessa la dimensione mediatica ed internazionale dell’evento, molto meno il suo profilo 
territoriale. I lati positivi rispetto anche soltanto alla scorsa edizione sono parecchi. L’organizzazione dell’evento è capillare, con sommeliers 
impeccabili, temperature dei vini perfette e grande disponibilità dei produttori a farsi in quattro. Alla stampa accreditata il territorio viene spiegato, 
raccontato e fatto assaggiare in modo variato, con la chicca delle retrospettive in cantina che rappresentano il momento più adatto per capire l’evoluzione 
di un vino. Anche la scelta di aprire al pubblico con l’evento dell’ultimo giorno si è rivelata azzeccata per numerosità di presenze e gradita ai produttori, 
che hanno la possibilità di utilizzare una fetta della manifestazione per raccontare ai consumatori le proprie scelte.
Barbaresco a Tavola è, semplicemente, una manifestazione splendida. Per tre venerdì consecutivi gli appassionati del Barbaresco hanno potuto degustare 
fino a 60 differenti etichette dell’ultima annata, scegliendo tre diversi ristoranti dove cenare. L’iniziativa dell’Enoteca Regionale del Barbaresco, svolta 
in 17 ristoranti della zona, ha messo a disposizione, rigorosamente alla “cieca”, 20 vini in ogni serata e menu diversi, a seconda dell’estro dei ristoratori. 
Se vogliamo trovare un limite, esso sta nell’abbinamento cibo-vino. Il Barbaresco si sposa perfettamente ad alcuni piatti, meno ad altri. Ma il rapporto 
qualità/prezzo delle serate, la professionalità degli osti e dei produttori di servizio alla mescita, la giocosità dell’abbinamento con le bottiglie coperte 
fanno di Barbaresco a Tavola una manifestazione cult per gli enoappassionati. La nostra personale esperienza si è consumata alla Cantina del Rondò di 
Neive, dalla quale siamo ripartiti con alcuni ricordi memorabili: l’antica ricetta dell’uovo ripieno, le lasagne al forno alla piemontese e un paio di 
etichette di grande qualità.
Tra un’iniziativa e l’altra abbiamo avuto 100-150 bottiglie a disposizione, molte delle quali sono passate dalla nostra bocca, alcune anche più volte. Un 
bel numero per cominciare a ragionare sull’annata più che sui singoli vini, che hanno ovviamente bisogno di tempo per esprimere compiutamente il 
proprio potenziale. Il 2009 ha presentato un andamento climatico irregolare, con precipitazioni abbondanti in inverno, ma una primavera ed un’estate 
abbastanza classiche. Un’annata piuttosto calda, anche se non al livello del 2007 e neppure del 2003, con uve mature in vendemmia. L’impressione 
generale è quella di un millesimo che saprà dare soddisfazioni nel medio e lungo periodo, con ottime potenzialità di invecchiamento, ma già gradevole 
nel volgere di qualche anno. Oggi la maggior parte dei vini presenta ancora scarso equilibrio, con punte alcoliche  piuttosto evidenti e durezze ancora da 
smaltire.Tra i Barbaresco che abbiamo maggiormente gradito ci sono l’Asili di Ca’ del Baio, di ottima struttura e finezza; il Vigneto Starderi di La 
Spinetta, che ha un grande potenziale; il Brich Ronchi di Albino Rocca, da sempre tra i nostri preferiti; il Rabajà di Bruno Rocca, un monumento; il 
Martinenga dei Marchesi di Grasy, pulito e ben fatto; il Montefico di Carlo Giacosa, un vero classico del genere; quello prodotto da Socrè, per noi una 
scoperta assoluta, dal colore scintillante, fine e dalla bocca sostanziosa; quello di Cascina Morassino, con tanta polpa e ciliegia sotto spirito. Alcuni 
produttori fanno la scelta di uscire uno o due anni dopo. Quindi non vi racconteremo i vini di tanti. Ma quelli di Ressia, dei Produttori del Barbaresco, 
oltre a Gaiun e Camp Gros dei Marchesi di Gresy…beh, quelli non potrete proprio perderli!!
Fabrizio Bellone
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