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LA TERzA OFIIE CINQUE GIORNATE DI MILANO

Vintage, il culto della longevità
O
d je5sica Bordoni
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Il 24 maggio il Museo della Scienza e della Tecnologia ha ospitato il nostro evento
dedicato alle vecchie annate > In assaggio 238 etichette, tra icone leggendarie e
nuovi classici dell'enologia nazionale In programma anche cinque verticali firmate
Atitinori, Tenuta San Guido, Pianeta, Tasca d'Almerita e Bertani

Invecchiare è un'arte, per gli uomini come per i vini. Vincere la pmva del tempo è una qualità
che solo le grandi bottiglie possiedono. La terza delle Cinque Giornate del Bere, organizzata
dalla nostra rivista il 24 maggio al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano,ha celebrato
proprio le vecchie annate, coinvolgendo 41 Cantine d'eccellenza per un totale di 238 etichette
in assaggio. tevento, intitolato Vintage. I vini che sfidano il tempo, ha registrato il tutto esaurito con oltre 800 ingressi dalle 16 alle 22. Ciascuna Casa vinicola ha portato due diverse annate
(una storica e una più recente) di tre dei suoi vini più biasonati, oppure tre vendemmie di due
referenze top. T'esclusivo walk-around tasting spaziava dalle boilicine ai vini dolci, con millesimi
ormai introvabii di etìchette leggendarie e nuovi classici dell'enologia italiana.
Boflicine e bianchi sorprendenti per cominciare
Le Cantine Ferrari hanno puntato sul Perlé Treniodoc 2006 e 2000. La maturazione ha permesso allo Chardonnay di acquisire complessità, con un finale particolarmente persistente.
Tra i bianchi più apprezzati non poteva mancare il Cervaro della Sala. Il gioiello umbro di
Marchesi Antinori è stato il protagonista della prima di cinque esclusive verticali, condotta
dall'amministratore delegato e winemaker Renzo Cotarella con il direttore di Civiltà del bere Alessandro Torcoli in sala Cenacolo. In degustazione le annate 2013, 2009, 2007, 2005,
2004 e 2001, sLa prima annata di Cervaro della Sala è stata il 1985, introdotta sul mercato
nel 1987», commenta Cotarella. «Negli anni il blend è rimasto lo stessu, Cbardonnay con un
saldo di Grechetto, che regalano un bianco fruttato, ricco, complesso, con un evidente carattere varietale>'.
Notevole anche l'evoluzione del Braide Alte, Venezia Giulia Bianco Igt di Livon. Come
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IS APCRTUOA 805 persone hanno partecipato
att'everito di Milano nella sala delle Colonne del
Museo della Sdorua e dallo Ternolsgìa
IN QUESTA ASINA DALL'ALTO Cenzo Cotarella
AO di Marchesi Antinari con Alessandro Torcali,
direttore di Civiltà del berrt VioLante Guerrieri
Gonzaga di Tenuta San leorardo Piergiorgio
Tomrnasi; Emilio Pedrori AD di Bertani Dnmains,
cnr lessico Rardoni di Civiltà rio/beve

ricorda Matteo Livon: oSi tratta di un
biend di uve Chardonnay, Sauvignon, Picolit e Moscato che crescono su un unico
vigneto di 25 anni. In assaggio ci sono le
vendemmie 2014, 2007 e 2000, tre annate
top per i bianchi aromatici, che hanno garantito spalla acida, mineralitit e struttura».
Trentino e Veneto, miti di struttura
A trionfare, però, sono stati soprattutto
i rossi, veri campioni di longevità. Dal
Trentino Violante Guerrieri Gonzaga
di Tenuta San Leonardo ha proposto il
taglio bordolese San Leonardo, Vigneti
delle Dolomiti Igt a base Cabernet Sauvignon (60%), Carménère(30%)e Merlut
(10%). 'La degustazione comparata del
2010, 2000 e 1996»», spiega. »rci permette
di cogliere le sfumature dell'annata, ma
soprattutto la struttura e la profondità
esaltate dal riposo in bottiglia»».
In Veneto il "re dei vms della Valpolicella"
ha sbaragliato Is concorrenza imponendosi per il suo potenziale evolutivo. Allegrini ha reso omaggio alle vendemmie
2011 e 2003 del suo Amarone Classico
giocate entrambe sull'eleganza e l'integrità
del frutto. Piergiorgio e Giaricarlo Tommani hanno sfoggiato Lmarone 2011,
2007 e 2003. »»Se l'annata 2011 è ancora
giovane e molto fruttata, la 2003 sor
prende per la sua trama tannica vellutata
e la struttura cremoaa», precisano. Masi
Agricola ci ha regalato l'emozione del "gigante gentile" Costasera, bknd di Corvins, Rondinella e Mclinara 2011 e 1997,
quest'ultimo ancora straordinariamente
esubetante. Bei-tasti ha voluto spingersi
ancora più in là, organizzando una verticale che ha coperto mezzo secolo. Larnministratore delegato Emilio Pedron ha
condotto una verticale dell'Amarone
Classico 2008 2005, 1998, 1981, 1978

e 1967, che hanno lasciato il pubblico in
sala letteralmente senza fiato. r»La 1967
in particolare colpisce per la stia tenuta,
con note che ricordano la frutta secca, la
oocciola, il tartufo nero e il cioccolatoo.
Da non perdere anche l'Amarone firmato Santa Sofia 2011 e 1995,che conserva
ancora rana bella freschezza a fronte dei
suoi 22 anni.
Al Vintage la Cantina Zme di Celestino
Gaspari ha portato Kairos, 'È il frutto
dell'unione di almeno 15 vitigni: Garganega, Trebbiano, Sauvignon, Chardonnay,
Coevina,Corvinone, Roodinella, Cabernet
Sssuvigrson, Cabernet Frane, Merlot, Syrah,
Teroldego, Croatiraa, Oseleta, Sangiovese e
Marzemino.Il millesimo 2011 stupisce per
la ricchezza aromatica, ma è il 2005 a dimostrarsi più pronto ed elegante'»,
Chiavennasca e Nebbiolo senza tempo
Anche la Valtellina è celebre per i suoi
rossi da invecchiamento. Nino Negri,
eccellenza lombarda del Gruppo Italiano Vini, era presente con il suo 5 Stelle.
Sforzato di Valtellina Superiore Docg
che viene prodotto solo nelle vendemmie
migliori. E il caso della 2011 e 2015 che si
rivelano in tcttta la loro vigorosa struttura.
Il Piemonte è stato ben rappresentato da
quattro Cantine. Pio Cesare di Alba ha
celebrato la potenza espressiva del Barolo 2012, 2006 e 2004. Una grande prova
d'autore per un vino nato per invecchiare.
Grandiosa performance anche per Marchesi di Barolo, fl titolare Ernesto Abbona segnala la Riserva. eln assaggio ci
sono l'annata 2009 e la 1990, che entusissanano per coerenza stilistica e ampiezza
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aromatica»».

La giovane Tenuta Santa Caterina può
già contare su di uno storico interessante. A Milano i riflettori erano puntati sul
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Grignolino d'Asti Arlandino. La sfida
di Guido Carlo Alleva e sua figlia Giulia è ridare lustro a un vitigno difficile,
che, anche grazie alla sua acidità, garantisce un bel potenziale evolutivo. In
assaggio i millesimi 2014,2010 e 2012,
ancora godibilissimi. Con le storiche
Tenute Sella ci spostiamo dal Monferrato a Lessorsa. eDalle nostre parti il
Nebbiolo si esprime con delicatezza e finezza», precisa l'amministratore delegato Marco Rizzetti. 'Tra le etichette del
tasting cà anche Omaggio a Quintino
Sella, Lessona Doc 2008 e 2006 da viti
di circa mezzo secoloi'.
Marche,Abruzzo e Lazio
tra autoctoni e internazionali
Il viaggio nel tempo prosegue nelle Marche, con due aziende famose in tutto il
mondo: Umani Ronchi e Velenosi. La
Cantina della famiglia Bernetti h reso
onore all'enologo Giacomo Tachis, che
li ha aiutati a mettere a punto il biend
del Pelago, Marche Rosso 18t da Cabernet Sauvignon (50%), Montepulciano (40%) e Merlot (10%). Dall'assaggio
comparato di 2011 e 1997 si coglie me
glio 1 stile di questo grande rosso, che
da un lato conserva la personalità della
varietà autociona, dall'altro la complcs
sità degli internazionali.
L'anconetana Velenosi ha proposto il
suo pramiatissimii Roggio del Filare,
Rosso Piceno Superiore Doc a base Montepulciano (70%) e Sangiovese
(30%) tarpato 2012 e 2011. Di struttura, caldo, iellutatci, ora piO giocato sul
frutto, ora sulle spezie, ma sempre di
carattere.
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Anche l'Abruzzo aveva un portabandiera d'eccezione: Masciarelli. L'azienda di
Marina Cvetid ha scelto di portare per
l'occasione uno dei suoi cavalli di batta
gIta, il Montepulciano Villa Gemma.Si
tratta di un rosso carismatico, austero,
che invecchia 36 mesi (di cui 18-24 in
barrique) e affina oltre 2 anni in bottiglia. Fino al millesimo 1996 la fernientazione avseniva in vasche d'acciaio; le
annate preseisti al lasting, 1999 e 2007,
sono invece frutto di una vinilicazione
in legno; mentre la vendemmia 2013
segna il ritorno all'acciaio. Tali cambi
testimoniano la costante ricerca inter
pretativa sul grande autoctono da parte
della Cantina.
L'umbro-laziale Falesco era in sala delle
Colonne cnn la sua punta di diamante,
Montiano: un taglio di uve Merlot impiantate da un gruppo di innestatori di
Montpellier in una terra tradizionalmente vocata alle varietà bianche. Palato aristocratico, rotondità e persistenza
gustativa sono i tratti salienti del terzetto 2013,2010 e 2006.
La Campaniafelix
di Mastroberardino e Feudi
A dare voce alla Campania ci ha pensato Mastroberardino con Radici,
Taurasi Riserva Docg 2009 e 1998, che
mostrano tutto il nei-bo e la concentrazione di questo nobile Aglianico afllnstu in barrique di rovere francese e botti
cli Slavonia per circa 30 meai. Da citare
anche l'età media delle viti, 20 anni,che
fa la differenza in termini di complessità e ricchezza di sfaccettature, Un altro grande interprete della viticoltura

regionale è Feudi di San Gregorio, che
al Museo della Scienza ha raccolto consensi con il fuoriclasse Serpico, Aglianico Irpinia Doc 2011 e 2009. Un rosso
di carattere con una spiccata mineralità
e un'elegante speziatura dolce, di liquirizia, caffè e cacao.
Toscana superstar con 10 aziende top
La Toscana ha giocato la parte del leone con 10 aziende di primo piano del
panorama italiano e internazionale.
Cecchi ha proposto il Coevo, un vino
moderno e insieme senza tempo, che
rappresenta la sintesi tra la tradizione e
il presente, con un occhio al futtiro In
degustas'ione 2011 (Sangiovese 50%
Cabemet Sauvignon 20%, Merlot 20%,
Petit Verdot 10%) e 2009 (Sangiovese
50%,Petit Verdot 30%,Cabernet Sauvi
gnon 10%, Merlot 10%). Il Sangiovese e
il Cabernet Sauvignon provengono dalle vigne di Castellina in Chianti, mentre
Petit Verdot e Merlot da quelle in Ma
remma. Fèlsina di Castelnuovo Berardenga (Siena) dà lustro al suo celebre
Fontalloro, Toscana Igt. È un Sangioveae in purezza frutto dell'assembiaggio
delle uve di tre diversi vigneti con altitudini ed esposizioni differenti. Frescliezza, mineralità e ampiezza costituiscono
il truit d'unkin tra l'annata 2011, 2009 e
2004, the si rivela la più compiuta.
Un altro classico che non ha bisogno
di presentazioni è il Flaccianello della
Pieve, Colli della Toscana Centrale
lgt di Fontodi a Panzano in Chianti. «Il
2012, 2010 e 2001 sono tre millesimi di
grande spessore ed equilibrio cnn preziosi aromi di sottobosco e ricordi
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Giovanni Manetti titolare d Fontodi; Gabriele
Grazi; direttore eorren,erriale di Tenuta di

(
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vaticio, commenta il titolare Giovanni
Manetti.
Lansole di Lamole sorprende per la
pienceza e la longevità del suo Chianti
Classico Riserva Dueg 2011 e 1997;
quest'ultimo ancora di grande espressività. Rocca delle Macie punta invece
alla Gran Selezione di Chianti Classico Riserva di Fizzano 2012 e 2011,
arrivando fuso al lontano 1998, quando
la specifica "Grani Selezione" non esisteva ancora, ma l'azienda di fatto già
operava secondo i canoni poi recepiti
dal disciplinare. 111998 è un biend di
Sangiovese 85%. Cabernet Sauvignon
10% e Merlot 5°,l, mentre le due vendemmie targate Duemila prevedono il
Sangiovese al 95% e il Merlot al 5%.
Restando in tema di grandi s-rternazionali che in 'toscana hanno trovato una
seconda casa, non possiamo fare a me
no di citare Le Macchiole di Boigheri
con Messorio, un Merlot in purezza
proposto eccezionalmente in quattro
annate 2012. 2009, 2006 e 2000. Le
prime due sono frutto di un andamento climatico complessivamente più fre
sco, le due più vecchie di una stagione
più calda.
Il rosso Monteverro (Cabernet Sauvignon, Cabernet Eranc, Meriot e Petit
Verdot) dell'omonima Cantina di Capalbio, nel Grossetano, può essere a tutti gli effetti dellisito un Premier Grand
Cru toscano. In assaggio c'erano tre
annate stellari, 2013, 2010 e 2009, clic
hanno riselato un bouquet ricchissimo
e una struttura vellutata e avvo]gente.
D'impronta francese, in stile Pomerol,

'_

anche il vino simbolo di Tenuta di Tnnero,che porta il nome di quest'azienda
modello in VaI dOccia. Biend di Cabernet Frane, Merlot, Cabernet Sauvignon
e Petit Verdot, era presente al Vintage
con due millesimi a 12 vendemmie di
distanza: la 2013 e la 2001.
Laretina Tenuta Sette Ponti fa sfoggio
del Supertuscan Oren,, che negli anni
ha saputo conquistare tanto il grande
pubblico quanto la critica internazioisale. La vendenirnia 2013 prevedeva
un 50% di Meilot, 40% di Cabernet
Sauvignoil e 10% di Pelit Verdot, mciitre nella 2003 il Sangiovese e il Cabernet Sauvignon occupavano entrambi
la metà del blend, Se il mifiesimo più
giovane si dimostra particolarmente
elegante, il secondo rivela una struttura
fuori dal comune.
A cniudere la panoramica delle aziende
toscane c'e la Tenuta San Guido, pro.
tagonista sia del walk-sround tasting
(anche con i vini di Agripunica) sia
di una straordinaria verticale condot
ta dal direttore generale Carlo Paoli e
dedicata al mitico Sassicaia. Il primo
taglio bordolese d'Italia, mito indiscusso di Bolgheri, ha fatto centro con il
2013, 2012, 2009 e 2006. «Le annate
più vecchie si rivelano particolarmente
interessanti, con un poteneialc di evoluzione che arriva fino a 40 anni,', conclude Paoli.
La Puglia regala grandi soddisfazioni
Tra i uuovi classici un ruolo di primo
piano spetta anche a Gianfram.o Fitto
con il soo Es, Primitivo di Manduria
Doc da piante ad alberello pugliese tra i

50 e i 90 anni con rese di circa 20 quintali per ettaro. Come evidenzia Simona Natale Fino: «Spaziare dall'annata
2014 alla 2012, passando perla 2013,
ci ha permetso di cogliere l'andamento
c]imatico. La 2014 è più fresca e sfaccettate, mentre Is 2012, molto calda,
evidenzia il frutto rosso',,
Plauso anche per un'altra grande azien
da pugliese, le Cantine di San Marzano, con il Sessantanni, Primitivo di
Manduria 2012, 2009 e 2006. Siamo
davanti a un vino dal grandioso potenziale evolutivo; strutturato, morbido,
con un finale "dolce" di cacao, caffè e
vaniglia.
A Castel del Monte ha sede un altro
pilastro dell'enologia regionale, Tor
revento. Il Vigna Pedale, Castel del
Monte Rosso Riserva Docg è stata
una delle prime etichette di Nero di
Troia in purezza, antica varietà su cui
la famiglia t.iantonio ha costruito la
stia storia a7.iendale. Semplicemente
straordinaria la triade portata in assaggio; 2012. 2003 (quando la Docg non
c'era ancora) e 1997 (classificato come
Castel del Monte Rosso Doc perché la
versione Rieerva non era ancora contemplata).
L'ultima tappa pugliese è a Brindisi
con le Agricole Vallone. Il fiore all'occhiello della produzione, Graticciaia,
Salento Rosso Igp, non mostra cedi
menti con il trascorrere degli anni, anzi. rrNegroamaro purosangue. stupisce
con la vendemmia 2011, ma soprattutto con la 1996: decisa e vellutata,,, segnala il produttore Francesco Vallone.
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Sicilia e Sardegna da ricordare
La Sicilia cala l'asso del Nero d'Avola,
il vitigno principe dell'isola. Così è per
Baglio di Pianetto che ha proposto il
Cembali 2012, 2010 e 2007. tlamministratore delegato Renato De liartoli spiega che ale uve provengono tutte
dalle vecchie vigne ad alberello. Questo
vino di carattere sa esprime al meglio le
peculiarità varietali della zona di Noto».
Donnafugata è stata protagonista con
il Mille e Una Notte 2011 e 2006, che
al Nero di5o'ola aggiunge Petit Verdot,
Syrah e altre uve a bacca rossa. Verticale
d'eccezione anche per Pianeta. La titolare Francesca Pianeta ha raccontato il
celeberrimo Santa Cecilia, Noto Doc
2011, 2010, 2007, 2005, 2001 e 1998.
all lungo lavoro di ricerca del luogo migliore per fare un grande vino Con questa varietà ci ha portati a Noto, mentre
il nome ddll'etichetta deriva da quello
della nostra famiglia: Planeta di Santa
Cediian.
Tasca dAlmnerka ha puntato invece sul
suo bianco d'eccezione Nozze d'Oro,
Contea di Sdafani Doc a base Inzolia
con un saldo di Sauvignon blanc. 2014,
2011, 2010, 2006, 2004 e 1998 sono i
millesimi di riferimento della straordinaria verticale condotta in sala Cenacolo da
Giuseppe 'l'asca. Quest'etichetta è nata
nel 1984, quando mio nonno Giuseppe
decise di celebrare i 50 anni di matrimonio con sua moglie Franca con un vino
capace di raccontare la storia di famiglia
e il suo territorio,,.
Anche l'altra isola maggiore ha regalato
grandi sorprese. Sella &Mosca ha incantato con il suo Anghdu Ruju, Alghero
Riserva Doc, un vino liquoroso a base
Cannonau assaggiato in versione 2004 e
addirittum 1979, Con esiti grandiosi.
Chiude la nostra panoramica un evergreen del calibro del Terre Brune,
Carignano del Sukis Superiore Doc
firmato Cantina Santadi. l2identità
territoriale è il punto di forza di questa
etichetta, considerata il primo barricato
sardo in assoluto. Molto interessante la
2012, stupefacente la 1997,
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A SI5ISTRA DALL'ALTO Carlo Pasti, DC di Tenuta
San Caldo ron ttvra trtcher di civiltà dcl
bere Strnona Natate Fino; Francesco Pianeta;
Giuseppe Tasca con Anna Roinoldi di Civiltà
del bere
soneA Olberto UgoLtrri brand ambassador dt
Lamote di Lamole; Cenato De Bartoli e Dario
Rinaldi, AD e ;espansabile vendite di BagLin dl
PIa nette
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Le annate in degustazione
2O 5

annata di notevole interesse un p0 ovunque nelle
Penisola. In quslche territorio le vigne hanno patito un certo caldo
e una bassa escursionu termica, ma nel complesso le riserve idriche
accumulatesi in primavera hanno tanrponato il problema. Sicuramente meglio i rossi specie a maturazione tardiva. Ma non male
anche te altre tipologie.

ogersesto

/ lo strano andamenco climatico ha portato, tra alti e
200
bassi, a una qualità eterogerea ma complessivamente molto intere5sante per le varietà precoci. Per le tipologie vendemmiate dopo
la metà di settembre i livelli sono risultati ottimi. Al Nord i rossi
hanno raggiunto i massimi liuelli, con eccellenti profumi e tanniei
fitti e morbidi dovuti all'ottimale maturità fenolica.

nel Centro-Nord la vendemmia va ricordata come la
2006
2ED14 freddo in primavera e pioggia d'estate hanno compromigliore degli ultimi anni: complessivumnnle ottima, anche se con
ha inmesso la qualità del millesimo, La grande piovosità di ago5to
ciso soprattutto nelle regioni settentrionali, mentre nel Meridione e
far derivi è stata una primavera rigida, dopo l'inverno mite che aveva anticipato la fioritura dei vigneti. Annata mediocre, interessante
per rossi di minor srrurtura. Buoni alcuni biancFi e le bollicine.

un clima oltalenante. un'estate nero arida degli an2013
ni precedenti, escursioni termiche tra giorno e notte equilibrate,
temperature non eccessivamente calde e pochi periodi siccitosi,
hanno favorito una rusturaziose distribuita e graduale, soprattutto
al Centro-Nord, a beneficio di un buon standard qualitativo dei vini,
soprattutto settentrionali,
di en'ansata caratterizzata da una forte ete2D 2 si trattaterritorio
e l'altro e usa denominazione e l'altra,
rugeneità, tra un
Impossibile sintetizzarne il valore complessivo in poche righe, ma
Sicuramente andamerti climatici piuttosto bizzarri e imprenedibili
hanno remato il valore medio dei queste annata,

essere un'annata aobondante edi gran2ElIli sarebbe potutaultime
duesettinsune di agosto e il mese

de qualità. Purtroppo le
di settembre sono stare segnate da un eccessivo caldo, Per I vinI
bianchi a maturazione anticipata, soprattutto per le basi spumante,
è stato interessante, meno per quelli rossi, in particolare del CentroSud. Tutto oornrnato sri millesimo comunque buono.
(Th1 (Th
I ..J l'eterogeneità qualitativa di uve agosto è stata confermata a Ssc campagna, con un'italia vinicola mista, dove in una
stessa regiosu il buono si è tcorltrato con l'ecceLlente e l'ottimo con
il mediocre, Complessivamente la qualità della produzione oio è
risultata buona ma con assenze di eccellenze. Un altro millesimo "a
macchia di leopardo".

'

premiato il Centro-Nord
2009 la qualità hn maggiormenteeccellente,
Nel Centro-Sud

d'talia dove, in molte regioni, è stata
il bizzarro andanento climatico e meteorico, caratterizzato prima
da temperature elevate, poi da piogge di durato inconsueta, ha
mantenuto feterogensità inizialmente ipotizzata determinando una
qualità scostante da zona a zonu.

poche punte di eccellenza. Maggiormente eterogenea al Sud e selle
Isole, dove si è riscontrata una più accentuata variabilità dovuta
alle bizzarnie del tempo.
millesimo, nono2(,)05 le premesse per firmare un ottimo Ferragosto.
Ma le

stante le bizzarrie del tempo, c'erano frotte tiro a
piogge e le basse temperature che hanno csratterizzato la seconda
metà del mese hanno rimesso oerà tutto in discussione. Dunque
una qualità buona, con poche punte d'eccellenza al Nord e dì maggiore interesse al Sud e nelle Isole.

qualche pioggia e una buona
2004 un settembre con sole,
condizioni che hanno siglato per

escursione ttrmicu notturna, sono
la stragrande maggioranza delle regioni un'ottima annata. Per i vini
bianchi è stata tra le migliori degli ultimi anni e, per alcuni rossi.
molto vicina e quella del 1997.

me2003 sarà ricordata per il suo incredibile andamento
per quanto

teorologico, con condizioni estreme da aprile a ottobre
conceme le (altissime) temperature, per quanto riguarda una quasi
inesistente escursione termica e per precipitazioni quasi nulle. Una
situazione che ha impedito lo sviluppo di malattie. ms che ha creato uno stress idrico eccezionale, bloccando in molti casi il normale
sviluppo fenologico delle piante. li tutto ha compromesso l'equilibrio dei bianchi e delle botticine e ha portato e rossi carichi di alcol
ma immaturi, pronti subito ma poco longevi.

2OOz

l'inverno 2002
stato partìcolarrrrente avaro di
piogge, mentre le temperature minime sono state costantemente
prossime a 'io°C. Le fredde temperature si sono protratte anche in
primavera. A partire da fine maggio una serie di forti precipitazioni
hanno causato un accumulo di acqua nel terreno, che ha accelerato
la crescita della vite. Tali piogge si sono protratte anche nei mesi
di luglio e agosto, unitamente a temperature insolitamente basse,
e hanno causato un rapido accrescimento degli acini. Le migliori
condizioni di settembre e ottobre hanno parzialmente favorito la
maturazione dei vitigoi molto tardivi. La quantità di uva prodotta è
stata tra Le più esigue di sempre.

climatiche verificetesi
20D8 le pD che positive condizioni
ottobre hanno prolunga-

in tusc'ltalia nei mesi di settembre e di
to il periodo di 'accolte e permesso un torte recupero qualitativo
al Centro-Nord, in particolar modo per quei vini ottenuti da uve
vendemrniate dopo la metà del mese di settembre, li 2oo8 sarà
ricordata come un'annata complessivamente buona, a tratti ottima.
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2001 dopo le forti piogge dell'autunno del

2000. a partire
dal gennaio zoor il terripo si è stabilizzato notevolmente. L'elevato
contenuto idrico del terreno ha havorito in generale un rapido sviluppo dei germogli e ho perrnnsso una buona resistenza delle viti a
una estate calda e siccitosa con ur mese di agosto che si è distinto
per un caldo eccezionale. A settembre alcune sporadiche piogge
sono state poi provvidenciali e hanno permesso un ottimo raccolto.
Il 2001 si presenta con le caratteristiche della grandinsirna annata,
dotata di equilibrio e potenza al tempo stesso.

2000 un inverno particuiarmente mite ha condotto a un
germogliamento precoce. A una primavera piovosa ha fatto seguito
un lungo periodo noleggiato e ventilato durante il quale ti sono
susseguite le fasi di allegagione e di ingrostamento degli acini. Va
detto che al Centro-Sud le temperature sono state molto elevate
e le piogge molto scarse. In tutti i modi, nella seconda quindiciaa
di settembre, l'alternarsi di periodi nuvolosi e piovosi ad altri so'
leggiati non ha alterato l'elevata sanità dei frutti, permettendo di
raccogliere uve di qualità ottima al nord e buona al Centro-Sud. Per
dei vini nel complesso ottimi, ma più equilibruti nell'immediato che
dotati di grandi capacità di invecchiamento,

1999 le buone e regolari cotdizioni climatiche nei primi mesi
dell'anno hanno favorito un ottimo sviluppo vegetativo della vite, mentre i mesi estivi hanno presentato somme termiche e una
disponibilità idricu molto simili alrnnnatn 1998. Le piogge cadute
a metà settembre non hanno corrprornesto la sanità dell'uva ma
hanno solo ritardato le operazioni di raccolta in giortate soleggiate.
Il tutto ha condotto a vini di stoffa e longevi, ricchi ma eleganti e
armonici.

1995 l'annata non è stata favorevole dal punto di vista termico: lo sviluppo vegetativo favorito dalla mitezza di aprile è stato
rallentato da un abbassamento delle temperature alla fine dello
uSd00 mese e da un'estate che è ntata tale solo a luglio. Il mese
di settembre è trascorso sotto l'incubo delle piogge. Solo a fine
mese è tornato il bnl tempo garantendo un buon esito dei lavori
di vendemmia ad ottobre. Condizioni climatiche sostanzialmente
avverse che hanno ridotto di molto la quantità di uva prodotto,
conducendo a vini più eleganti che potenti, di buon equilibrio e di
media longevità.

1990 la vendemmia

1990
stata indiocutibilmente tra le
migliori del XX secolo. Una delle sue singolarità è stata queLla di
essere un'ottima annata in tutta la Penisola e oltre. li clima caldo
ma lernperato, le adeguate escursioni termiche, le piogge moderate ma ben distribuite hanno reso ottimi i risultati enoici di quasi
ogni denominazione della Penisola, particolarmente in Toscana (sia
Bolgheri, sia soprattutto Chiorsti Clansico e Montalcirno), in Veneto
(soprattutto in Valpolicella), in Campania (Taarasi). Eccellente anche
in °iemonte.

1981 si è trattata di un'annata piuttosto fresca e piovosa, soprattutto al Centro-Nord, che ha favorito in particolare soprattutto
la finezza e l'acidità dl bianchi e bollicne, conducendo a rossi un
p0' esili ma non privi di eleganza e armonia, non eccezionalmente
longevi. A causa del clima, la quantità di uve prodotte si è attestata
decisamente sotto la media.
1 fl7fl
I ..)/ .J questo millesimo è stato teatro di un grande raccolto,
siu nelle aree storiche Piemonte, Toscana, Friuli, Veneto sia nelle
regioni atl'epoca emergenti o poco conosciute, In Sardegna il clima
secco, ma mai torrido, ventilato e relativamente mite, con buone
escursioni termiche, hanno particolarmente beneficiato i Verrrsentino del tùellurese e i Cannonau più classici dell'entroterra; armonici,
ricchi ma freschi e minerali i primi; potenti ma austeri, eleganti e
armonici i secondi.
-

1998 i primi due mesi dell'anno si sono prenerrtati regolari e
asciutti, In aprile e maggio lo stato idrico del terreno si è ripristinato grazia alla ripresa delle precipitazioni, mentre l'estate, come nel
1997, Sl è presentata secca e con temperatare medie molto eleva'
te. Settembre e ottobre hanno presentato infine un decorso assai
fvorevule, con temperature elevate per la media, intervallate da
precipitazioni non eccessive, Una situazione che ha condotto a vini
piè eleganti che potenti, un po' ovunque, ma capaci di evolversi a
lungo negli anni,

1997 ranno agricolo è cominciato con un lungo periodo cli
siccità primaverile e con intensi venti caldi, ad accentuare una situazione di stress idrico. L'emergenza idrica è continuata anche durante tutta l'estate, tra le più calde del XX secolo. Peraltro settembre è
risultato ansai favorevole per il completamento della matsrazione.
che si è presentata comunque in grande anticipo. Ciò ha portato a
vini potenti, concentrati, alcolici, morbidi, pronti quasi subito, ma
non eccezionolmente longevi.

1996 millesimo piuttosto controverso, il 1996. Buono al Sud,
di5creto al Centro, giudicato inizialmente medio nel Settentrione,
dove ha dato vita a vini dapprincipio tannici, acidi, scontrosi, che
davano l'impressione di una scarsa maturità delle uve, ma che invece hanno mostrato di uscire alla distanza, svelando doti di incredibile finezza e longevità, Soprattutto le ove a maturazione tardiva.
hanno potuto beneficiare di un autjnno taldo, asciutto, ventilato e
stabile, che ha permesso urr'ottinra maturazione dei grappoli.

46

-

1978 tra le prime annate calde del XX secolo, con temperature da giugno a settembre decisamente sopra la media di quegli
anni e con una piovosità piuttosto scarsa, ma non tale do condurre
le piante in vtress idrico. Anche le escursioni termiche sono risultate sotto gli standard. Ciò non ha condotto a bianchi e spumanti
eccezionali, da d'altra parte ha determinato rossi di grande personalità, concentrati, forse non finissimi ma di grande nerbo e buona
longevità.

1967 tra i grandi millesimi del XX secolo, soprattutto al Centro-Nord, e particolarmente in Piemonte e in Triveneto. li clima è
stato equilibrato lungo tutto il ciclo Fenologico dello piontu, con
moderata piogge primaverili, giusto calore nel periodo estivo ma
alternato a prowidenziali e discreta piogge, con buone escursioni
termiche. Il tutto per vini di ogni tipologia molto classici, equiLibrati, ma anche strutturati e longevi.
-

-
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