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Di Fernando Pardini • 19 Apr 2017

ALBA(CN) –

Ed eccoci arrivati alla seconda puntata della saga dedicata ai Barolo 2013, la cui partecipata
selezione è stata ricavata dalla impegnativa trasferta langarola “congiunta” a nome Nebbiolo PrimaGrandi Langhe. Protagonisti di oggi, i vini dei comuni di Barolo e Novello.

Beh, intanto dobbiamo ammettere che la performance complessiva dei Barolo di Barolo ha posto
in evidenza le grandi potenzialità espressive di cui gode questo comune, in virtù di una
ispirata sintesi fra terroir elettivi e sensibilità interpretativa, ciò che è emerso
con confortante continuità in questa tornata di assaggi, riservandoci alcuni dei bicchieri migliori.
Diversi gli “accenti” in gioco: si va dai coinvolgenti ricami aromatici tipici dei versanti più freschi o delle
giaciture più elevate del comune, dai quali spesso e volentieri si originano trame sinuose, aeree
e carezzevoli, a quel mix talvolta inarrivabile di eleganza ed austerità che contraddistingue le
esposizioni storicamente più blasonate, in cui a prevalere, in questa fase evolutiva, sono la
complessa architettura tannica e il grado di contrasto, ampliﬁcati grazie alla bella acidità di base che
questa vendemmia si porta in dote.
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Inﬁne, credenziali decisamente in spolvero (e non è una novità) per i vini provenienti
dal comune di Novello, anche se le attenzioni restano pressoché monopolizzate dai conseguimenti
ricavati dal Ravera, un cru che anno dopo anno va acquisendo crescente prestigio, nella gerarchia
viticola langarola, grazie ai risultati, frutto di diverse interpretazioni offerte ormai da un buon numero
di vignaioli, in cui a conquistarti sono il temperamento elegantemente austero, la forza espressiva e
quella vibratile nuance balsamico-minerale che assurge spesso a tratto distintivo.

COMUNE DI BAROLO

FENOCCHIO – BAROLO CANNUBI 2013
Una delle migliori versioni di Cannubi mai prodotte da Claudio Fenocchio. Lo intuisci dalla tonicità e
dal portamento, e da quei guizzi agrumati che ne stemperano efﬁcacemente l’indole austera. E te lo
conferma quella bocca tesa, slanciata, proporzionata e continua nello sviluppo. Molto bene!
FENOCCHIO – BAROLO CASTELLERO 2013
Deﬁnizione e garbo fruttato disegnano i conﬁni di un vino accordato, accondiscendente e sinuoso,
alla cui effettiva compiutezza manca solo il cambio di passo.
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