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Ritornati dalla prima esperienza in Langa che ha visito WinesCritic.com visitare 19 produttori ed esplorare in
lungo e in largo il territorio piemontese, abbiamo stilato la nostra personale classifica con i vini da noi preferiti
per stile, classe e precisione d’esecuzione.
Un breve video realizzato con la partecipazione di 15 produttori in Langa.
Di grande interesse entrambe le denominazioni tra le più blasonate d’Italia con la degustazione principalmente
di Barolo 2015 e Barbaresco 2016.
Molto interessante anche alcune anteprime di Barolo 2016 che abbiamo deciso di includere in questo breve
articolo.
Il Piemonte conferma l’eccelsa qualità in due annate di riferimento in Italia per maturità fisiologica e ricchezza
polifenolica.
Evidente anche in Langa il cambiamento nell’estrazione e nella potenza dei vini che risultano armonici e
piacevoli sin da subito.
L’importante qualità del frutto ed il carattere esuberante ed eccentrico del nebbiolo si esalta in due annate
differenti con la 2015 più calda e concentrata e l’annata 2016 fresca e classica con temperature più basse
soprattutto nel periodo della vendemmia che hanno permesso di portare le uve in cantina con acidità sostenute
e maggiore vivacità.

45 Marchesi di Barolo Barolo
Sarmassa
2015 95 Rosso
Wow, complesso e di solida impostazione rivela note di ciliegie, prugne rosse, ribes e melograno.
In sottofondo la presenza di timo e salvia arsa ne confermano la qualità e ne scolpiscono il
carattere. Corpo pieno, tannini vellutati che accarezzano il palato ed un finale ampio e di
impostazione principalmente orizzontale. Meglio dal 2021 al 2030 ed oltre.

70 Marchesi di Barolo Barolo
2015 94 Rosso
Maturo e solido al naso dispensa note di ciliegie mature, amarene e lamponi. Mi piace la
delicatezza grazie ai sentori di petali di rosa e lavanda. Corpo medio, tannini maturi e
perfettamente polimerizzati ed un finale ampio ed avvolgente. Che bello! Meglio dal 2021 al 2030
ed oltre.

86 Marchesi di Barolo Barolo
Cannubi
2015 94 Rosso
Intenso nel quadro aromatico e complesso nell’identità mostra note delicate di ciliegie, amarene e
mandorle bianche. Si arricchisce grazie ad un sottofondo di erba tagliata e cola. Corpo pieno,
tannini soffici e ben polimerizzati ed un finale di natura ampia e voluminosa. Meglio dal 2021.

140 Marchesi di Barolo Barbaresco
Serragrilli
2015 92 Rosso
Di natura erbacea un Barbaresco che mostra note di erba tagliata, prugne rosse, latte di latte di
bufala e yogurt acido. Corpo medio-pieno, tannini leggermente rigidi ed un finale vibrante e
brillante. Meglio dal 2022.

141 Marchesi di Barolo Barolo
Del Comune di Barolo
2015 92 Rosso
Floreale al naso e di impronta decadente grazie alla delicata presenza di petali di rosa, ciliegie
disidratate e mandorle bianche un giovane Barolo moderno e di natura armonica. Corpo mediopieno, impostazione soffice e matura dei tannini ed un finale caldo ed equilibrato. Bevi ora.
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