WINE NEWS – 12 MAGGIO 2016

Vini meno alcolici e meno strutturati, ma con buona acidità: il Barolo
2012 potrebbe sembrare una “piccola annata”, ma potrebbe venir
fuori tra qualche anno, come è accaduto con il 2008. Gli assaggi di
winenews a “Nebbiolo Prima”, ad Alba by Albeisa
Barolo 2012, forse una piccola annata che potrebbe venire fuori alla distanzaAncora Nebbiolo
protagonista nei calici ad Alba, da “Nebbiolo Prima”, edizione n. 21 della kermesse organizzata
dall’associazione Albeisa (www.albeisa.it). Questa volta, negli assaggi di WineNews (curati da
Francesca Ciancio) tocca al Barolo, la declinazione più celebre del vitigno principe del Piemonte (la
produzione annua si aggira sui 13 milioni di bottiglie, ndr), vendemmia 2012. Un’annata che molti
in zona ricordano per le temperature arrivate anche a -15 °C e per le nevicate copiose. La primavera
non sembrava portare ristoro rimanendo piuttosto fredda fino a giugno con piogge frequenti. I mesi
di raccolta furono più caldi e con buone escursioni termiche. Il picco massimo si è avuto nella
seconda metà di agosto (con massime di 38 °C) e con precipitazioni scarse. Nonostante questo non
si sono registrati fenomeni legati allo stress idrico vista l’abbondante riserva di acqua accumulata
con le precipitazioni invernali e primaverili. Il risultato finale è quello di vini meno alcolici e
apparentemente meno strutturati, dotati però di buona acidità e di un tannino non eccessivamente
graffiante. Un’annata che potrebbe sembrare “piccola”, ma che potrebbe venir fuori bene tra
qualche anno, un po’ come è accaduto con il 2008.
Passando agli assaggi, questa è la nostra personale “top list”: Reva Barolo Docg 2012 Ravera,
Cantina Bartolo Mascarello Barolo Docg 2012, Giacomo Fenocchio Barolo Docg 2012 Bussia,
Oreste Stefano Barolo Docg 2012 Perno, Guido Porro Az. Ag. Barolo Docg 2012 V. Lazzairasco,
Germano Ettore di Germano Sergio Barolo Docg 2012 Prapò, Giovanni Rosso Barolo Docg 2012
Serra, Brovia Barolo Docg 2012 Rocche di Castiglione, Marengo Mario Barolo Docg 2012 Brunate
e Mauro Veglio Barolo Docg 2012 Rocche dell’Annunziata.
Espressioni eccellenti di un’annata che, peraltro, sarà ancora sotto i riflettori nella “Settimana del
Barolo”, di scena dal 12 al 18 giugno, promossa dall’Enoteca Regionale del Barolo
(www.enotecadelbarolo.it), e che avrà come “padrino” il celebre Joe Bastianich, imprenditore di
grande successo nella ristorazione mondiale, produttore di vino in Friuli Venezia Giulia e show man
in tante trasmissioni dedicate al mondo della cucina come “Master Chef” (che succederà così a suoi

illustri predecessori: Ian D’Agata di “Decanter”, la Master of Wine Jancis Robinson, la responsabile
dell’Italia per “The Wine Advocate” Monica Larner, e Alessandro Masnaghetti di “Enogea”, tra i
massimi esperti delle grandi vigne d’Italia e nello specifico del Barolo).

Focus - Gli assaggi migliori di Barolo 2012 da “Nebbiolo Prima” (di Francesca Ciancio)

Mauro Veglio Barolo Docg 2012 Rocche dell’Annunziata. Bellissima veste rubino fitto con
unghia granato. Naso intenso con un fruttato ben presente, senza mai cadere nella banalità, anche
grazie alle note di canfora e di cacao che arricchiscono i sentori di fragola e mora. Bocca possente e
di grande armonia con tannini presenti e levigati. Chiosa giocata su acidità e freschezza.

