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Spillati dalle botti di
affinamento, cosi i vini del2006
iniziano a raccontarsi
Vappuntamento con una nuova annata e sempre un mis to di sensay oni contrastanti. Da una parte l'irrefrenabile e mai doma curiosita di assaggiare il frutto dell'ultima vendemmia, in questo caso gia e tic he ttata come ottima, se non addirittura come grande.
Dall'altra la cautela, del tutto gius tificata, che deriva dal fatto di
avvicinarsi a qualcosa di ancora incompiuto, che e appena all'inizio di un lungo cammino. In ogni caso si tratta di un appuntamento speciale, che diventa anche inus uale quando si svolge non all'interno di una fredda e buia cantina, bensl a pochi passi dal Duomo di Mila no, nelle lussuose sale dell' Hotel
Park H yatt, sotto la regia di un gruppo di giovani professionisti come i WinTip boys.
L'assaggio del nuovo millesimo 2006 ha inizio
con sua maesta il Nebbiolo e, in particolare, con
due Barbaresco a dir poco promettenti. Il Rabaja di Bruno Rocca, ormai da tempo ai vertici assoluti della denominazione, si presenta con bei
profumi fruttati e una bocca ricca e polposa, anche se a tratti lievemente scompos ta. Non c'e
dubbio, le premesse per una riuscita finale di ottimo livello ci sono tutte, rna da parte di questo
bravo produttore ci piacerebbero piu coraggio e
precisione nella gestione del legno, per consentire ai vini di esprimersi in modo pii:t solare e

con meno rigore. Ancora piu convincente il cru Cotta di Sottimano, produttore giovane e in continuo progresso, che a una struttura pari a quella del Rabaj a associa un surplus di eleganza e di definizione aromatica. Nel complesso possiamo parlare di vera e propria lezione di stile da parte della viticoltura langarola.
A seguire, una folta schiera di vini toscani. Cogliamo un' intrigante combinazione di note terrose e tabacco nel Camartina dell'azienda Querciabella, una vena di aristocrazia nel Brunello di Altesino, una sferzante alcolicita accompagnata da discreta complessita nel Grattamacco e un pulpito grintoso
nel Luce. Ma nel complesso questa serie (completata dall'Oreno della Tenuta Setteponti, spigoloso anche se non privo di h·atti interessanti,
dal Teuto dell'azienda Tenuta Podernovo e dal
Brunello di Conti Costanti) e dominata da una
prevalenza di sensazioni tanniche e acide che
complicano non pocola nostra degus tazione. Ne
usciamo, quindi, con pochi punti di riferimento
e con un giudizio necessariamente rimandato ai
prossimi mesi. Quando, ci auguria mo, la scontrosita del Sangiovese (ma sara veramente questo il problema o non abbiamo ancora impara to
a gestirlo ?) avra attenuata il proprio vigore.
Si stacca e tocca i vertici assoluti della giorna-

In questa pagina, ancora momenti dell'evento promosso da Wine Tip (www.winetip.com). La manifestazione, che riunisce Ia creme dei produttori italiani, offre Ia possibilita di degustare
vini che si trovano ancora nelle botti di legno, in affinamento nelle cantine di origine. Gli stessi vini delle an nate precedenti servono al confronto con i nuovi (nella fotografia qui a fianco ).
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Dopo la degustazione, la vendita
en primeur, da quest'anno
lanciata a livello internazionale
ta: il Siepi di Fonterutoli, dove pure ritt:oviamo un huon 50% di
Sangiovese (l'altro 50% e Merlot): un vino che sembra aver gia trovato la migliore quadratura, profumi intensi, bocca fruttata, buena acidi ta e un piglio, uno slancio come mai avevamo riscontrato
in passato. Auguriamoci che sappia mantenerlo negli anni a venire. Rimaniamo in Toscana, rna con vini da vitigni internazionali. Il
Messorio delle Macchiole (100% Merlot della zona di Bolgheri) e
esplosivo, una bomba di frutto, spezie e tannino che non avril certo difficolta a digerire il contribute dellegno che in questo momento ne segna il profilo aromati co. Ora come
ora e un vino impressionante, che si proietta di
slancio tra i vertici della degustazione. Buona
anche la prova del Bosco, Syrah in purezza della Tenuta d'Alessandro, che parte in sordina, rna
alla distanza trova huon equilibria ed espressivita. A seguire, l'altro bolgherese I Castagni di
Michele Satta, dal volume ragguardevole, rna ancora parecchio involute. Quindi l'amaroneggiante D'O dell'azienda Paradiso di Frassina.
L'onore della chiusura a tre vini siciliani tra cui
spicca il Rosso del Conte di Tasca d'Almerita.
Questo storico vino ci offre ancora una volta la
migliore espressione del Nero d'Avola con sentori c he ricordano la macchia mediterranea, i

fiori e le erbe secche e che inevitabilmente ci riportano alla garrigue dei vini tiJ?ici del Rodano meridionale. A questo affascinate profilo aromatico si accompagna una bocca avvolgente di dolcezza resi nosa (cristalli di miele), equilibrata e persistente. Dalla Sicilia di tradizione a quella d'ispirazione dichiaratamente internazionale del Merlot di Planeta: di buona fattura, anche se meno abile, rispetto ad altre occasioni, nel dissimulare la ricerca del
piacere a ogni costo. Si rimane ancora sul bordolese con il Serramarrocco dell'omonima Tenuta, che alterna sensazioni zuccherine a sferzate amarognole di liquirizia e rabarbaro, un vino che sara interessante assaggiare
nuovamente tra qualche tempo.
In conclusione, ci e ovviamente difficile tralTe
un giudizio sull'annata 2006. Possiamo dire con
certezza che e almeno buona, rna potra essere
forse ottima, o addirittura, chissa, grande. Le
potenzialita sembrano davvero esserci, anche se
e prematuro darlo per scontato. E, quasi ce ne
dimenticavamo, la primizia non si limita all'assaggio: tutte le etichette oggetto della degustazione sono disponibili fin d'ora. Grazie alla formula <<en primeur», la possibilita di acquisto in
anteprima inventato dai francesi , da qualche
anno introdotto anche da noi. -41

Sopra, le courtesy car Bmw, peraltro main sponsor dell'evento che ha Ia durata di una giornata.ln alto, il corner di uMonsieuru e ••Spirito diVinouall'interno deii'Hotel Park Hyatt di Milano,
a due passi dal Duomo. In occasione della quarta edizione sono stati invitati gli importatori statunitensi e di altri paesi per lanciare Ia vendita en primeur a livello internazionale.
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