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N EBBIOLO
R EALE
Euposia era presente ad Alba
Wine Exhibition dove ha potuto
testare in anteprima l’annata 2005
del Re dei vini
di Giuseppe Poli

< Il Barolo 2005 supera l'esame dell'anteprima mondiale rivolta alla stampa e ai
professionisti del settore.
La consueta manifestazione che si svolge
ogni anno a maggio ad Alba, l'Alba Wines
Exhibition organizzata dall'Unione
Produttori Vini Albesi, ha permesso di
passare in rassegna Barolo 2005: annata
ottima, dunque, alla quale si possono tranquillamente assegnare quattro stelle su
cinque, che va ben oltre la media dei vini
prodotti in Italia in questa vendemmia,
altrove spesso difficile, e che supera ogni
aspettativa derivata da quanto delineato
nei mesi precedenti da alcuni colleghi
d'oltre oceano.
Dopo la difficile annata 2003, che ci ha
consegnato però qualche vino godibilissimo, che magari non avrà energie e acidità
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sufficienti a una lunga maturazione nel
tempo, e dopo l'annata 2004, grandi vini
già particolarmente espressivi e intensi, di
eccellente struttura, ecco dunque quest'ottimo 2005. "Andamento climatico nella
norma e nell'insieme più che soddisfacente": così lo descrivono al Consorzio di
Tutela, sottolineando anche come nella
zona di produzione del Barolo oltre la
metà dei grappoli raccolti fosse già in cantina al momento dell'inizio delle piogge di
ottobre.
Una produzione un po' inferiore all'annata precedente e qualche, ovvia, diversità di
risultato tra zona e zona rendono comunque ampio merito a questa vendemmia in
anteprima, in attesa di degustare quel
2006 che, già testato con Barbaresco e
Roero e in base agli assaggi effettuati da
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vasca in giro dai produttori, si
preannuncia davvero eccellente.
I Vini
Vuoi per snobismo, vuoi perché si
parla sempre degli assenti, vuoi
perché, come sostengono in molti,
i vini non sono ancora pronti, ad
Alba mancano sempre molti nomi
illustri e vini più che celebrati.
Così è. Per tracciare un profilo dell'annata 2005 - sicuramente
migliore a Serralunga e a Monforte
e con un miglioramento stilistico
(meno legno) a La Morra - sono
comunque bastati i circa 150 campioni passati in rassegna.
Qui di seguito una selezione di
venticinque Barolo 2005, pubblicati in ordine d'assaggio, che meritano tutta la nostra attenzione e
che nelle giornate di Alba si sono
messi particolarmente in luce.
Senza la pretesa di essere una graduatoria definitiva, dato che i vini
attraversano fasi più o meno espan-

sive, ecco il risultato della quattro
giorni albese, trascorsa mentre il
territorio si leccava le ferite, talvolta molto vistose e visibili, dell'alluvione e delle frane di fine aprile.
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