
X LA STAMPA GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019 tuttigusti

Eleganza pop—
LA RIVOLUZIONE DELLA BARBERA

B
arbera e Champagne cantava
alla fine degli Anni 60 Giorgio
Gaber, accomunando in
un’unica malinconia due
condizioni sociali ben
distinte: rossa e popolare la
prima, spumeggiante e
aristocratica la seconda. Ma
ora la musica è cambiata e il
ritmo è quello della «Barbera
Revolution», slogan con cui
dal Monferrato si scandisce il

tempo di un vino sempre più fresco ed 
elegante, pronto a scrollarsi definitivamente 
di dosso gli ultimi pregiudizi e a conquistare i 
palati di tutto il mondo.

I segnali sono tanti, ma vanno tutti verso 
una direzione: quella di un rosso di grande 
interesse, che ha dalla sua una straordinaria 
versatilità e una vocazione internazionale, 
grazie alla innata acidità. Sono queste 
caratteristiche ad aver convinto Kerin 
O’Keefe, italian editor della rivista 
statunitense Wine Enthusiast, a mettere per la 
prima volta una Barbera sulla vetta delle 
classifiche mondiali del vino. Non era mai 
successo e l’onore è toccato al Nizza docg 
Cipressi 2015 di Michele Chiarlo, che ha 
conquistato il primo posto tra gli «Enthusiast 
100» del 2018. Ovvero, i cento vini top che 
ogni anno i redattori dell’autorevole 
magazine scelgono fra oltre 24 mila bottiglie 
provenienti da 17 Paesi. «Il Cipressi è un vino 
delizioso, elegante, esprime benissimo il suo 
territorio e ha un rapporto qualità prezzo 
imbattibile. Così ha conquistato tutti i nostri 
degustatori» spiega con pragmatismo la 
O’Keefe, che ai consumatori di tutto il mondo 
ha lanciato un semplice ed efficace 
messaggio: «Now is the Time to Drink 
Barbera from Piedmont».

Cosa è cambiato
Ma i successi non nascono dal nulla. Occorre 
dunque spiegare che la rivoluzione della 
Barbera è iniziata molti decenni fa grazie a 
cantine che, come Chiarlo, hanno sempre 
creduto nelle potenzialità del vitigno più 
popolare e maggiormente coltivato di tutto il 
Piemonte. E occorre citare nomi come 
Bersano, Scarpa, Coppo, Braida, Bava, 
Marchesi Alfieri, Cascina Castlet, Cossetti, 
Guasti e Viticoltori Associati di Vinchio e 
Vaglio Serra. 

«Era la fine degli Anni 50 quando decisi
di puntare tutto sulla Barbera, sebbene 
all’epoca fosse un vino modesto, realizzato 
da vigne senza regole - ricorda un patriarca 
come Michele Chiarlo -. Nessuno credeva 
che da quel vitigno si potesse ottenere un 
prodotto di qualità: i ristoranti preferivano il 
Dolcetto e anche il mio professore 
all’Enologica di Alba insegnava che la 
Barbera era un vino da taglio da mescolare 
con quelli del Sud. Invece, un’altra strada 
era possibile e l’abbiamo dimostrato». Era 
invece il 1982 quando Giacomo Bologna 
produceva il primo «Bricco dell’Uccellone», 
altro vino simbolo della denominazione 
costruito grazie a tre elementi principali: 
selezione del cru, basse rese d’uva e uso 
sapiente della barrique.

Per questo Filippo Mobrici, presidente del
Consorzio Barbera d’Asti e vini del 
Monferrato, preferisce parlare di «un 

risveglio, un rilancio che non può però 
scordare una storia nata secoli fa». La 
comparsa della Barbera è datata 1512, 
anno a cui risale un atto catastale del 
Comune di Chieri in cui se ne segnala la 
presenza. Fin da subito divenne il vitigno 
utilizzato per la produzione dei vini destinati 
al consumo personale, iniziando così la 
costruzione di quel rapporto quotidiano che 
rappresenta ancora oggi uno dei suoi più 
profondi tratti identitari.

Com’è il vitigno
Il barbera è il vitigno a bacca nera più diffuso 
e coltivato in Piemonte: interessa circa il 30% 
dei 45 mila ettari di superficie vitata della 
regione. Originario del Monferrato, è 
coltivato soprattutto nelle province di Asti, 
Alessandria e Cuneo, ma ha una certa 
rilevanza anche in zone come l’Oltrepò 
Pavese, i Colli Piacentini, la Franciacorta, 
l’Umbria. È presente anche Oltreoceano, ad 
esempio in California e in Sud America. Il 
riconoscimento della Docg per la Barbera 
d’Asti è datato 2008, a cui si è aggiunta nel 
2016 la Docg autonoma del Nizza, che fino 
ad allora era considerata una sottozona come 
quelle di Tinella e dei Colli Astiani.

E se oggi si parla di Barbera Revolution, il
primo vero rilancio risale agli Anni 80, 
grazie a un gruppo di produttori decisi ad 
accrescerne la qualità complessiva con un 
grande lavoro sia in vigna, sia in cantina. 
«Accanto alla vinificazione in acciaio, che 
contraddistingue la Barbera d’Asti nella sua 
versione più fresca e immediata, si è 
sviluppato con il tempo anche l’uso di 
barrique e botti, il cui uso è finalizzato a 
produrre la tipologia Superiore, più 
complessa per caratteristiche organolettiche 
e proiettata a un consumo posticipato nel 
tempo - spiega Mobrici -. Grazie alla sua 
componente acida, levigata in cantina 
tramite la fermentazione malolattica, la 
Barbera d’Asti è tanto un prodotto immediato 
e di facile beva, quanto un vino capace di 
attendere per anni il momento migliore per 
essere consumato».

Questa versatilità, unita a una relativa 
semplicità in quanto ad abbinamenti 
gastronomici, ha consentito alla Barbera di 
conquistare crescenti quote nei mercati 
esteri. Nel 2017 il numero delle bottiglie di 
Barbera d’Asti è cresciuto del 6,3% 
raggiungendo i 21 milioni, a cui si devono 
aggiungere i 20 milioni di bottiglie della Doc 
Piemonte Barbera. Le cantine imbottigliatrici 
sono 609, di cui 434 in provincia di Asti. Le 
vendite raggiungono l’Italia e l’estero 
(soprattutto verso Gran Bretagna, Paesi 
Scandinavi e Germania). Il 30% va in 
America (con prevalenza di Canada e Stati 
Uniti), 9% in Asia, il 5% in Russia.

«Fino a qualche tempo fa, assistevamo ogni
anno a una riduzione degli ettari vitati - 
spiegano dal Consorzio -. Oggi il trend si è 
invertito e vediamo il ritorno dei giovani in 
cantina, che si portano in dote una maggiore 
preparazione tecnica e culturale, ma anche 
una mentalità più aperta». Il prossimo passo? 
«Delimitare meglio le zone di produzione, 
distinguendo in modo chiaro ciò che 
diventerà Piemonte Barbera, Barbera d’Asti 
Superiore o Nizza. È un processo non solo 
tecnico, ma culturale. E poi la promozione. 
La qualità nelle bottiglie non manca più, 
ora dobbiamo lavorare per farci conoscere. 
La Barbera Revolution è appena iniziata». —
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Roberto Fiori
Asti

Vendite e classifiche dimostrano il successo 
del vitigno piemontese, che si sta scrollando 
di dosso gli ultimi pregiudizi
“Il cambiamento anche grazie ai giovani”

1. Il barbera è il vitigno a bacca nera più diffuso 
e coltivato in Piemonte: originario del 
Monferrato, interessa circa il 30% dei 45 mila 
ettari di superficie vitata della regione; 
2. Filippo Mobrici, presidente del Consorzio 
Barbera d’Asti e vini del Monferrato; 
3. e 4. I vigneti di La Morra: il barbera è 
coltivato soprattutto nelle province di Asti, 
Alessandria e Cuneo, ma ha una certa rilevanza 
anche in zone come l’Oltrepò Pavese, i Colli 
Piacentini, la Franciacorta, l’Umbria, ed è 
presente anche in California e in Sud America

ETICHETTE STORICHE

1. Barbera d’Asti Docg Superiore 
La Bogliona
Scarpa, Nizza Monferrato

2. Nizza Docg La Court
Michele Chiarlo, Calamandrana

3. Nizza Docg Generala
Bersano, Nizza Monferrato

4. Nizza Docg Pomorosso
Coppo, Canelli

5. Barbera d’Asti Docg Superiore 
Stradivario
Bava, Cocconato

6. Barbera d’Asti Docg Superiore Alfiera
Marchesi Alfieri, San Martino Alfieri

7. Barbera d’Asti Docg Superiore 
Passum
Cascina Castlet, Costigliole d’Asti

8. Barbera d’Asti Docg Superiore 
La Vigna Vecchia
Cossetti, Castelnuovo Belbo

9. Barbera d’Asti Docg Bricco 
dell’Uccellone
Braida, Rocchetta Tanaro

10. Barbera d’Asti Docg Superiore 
Insynthesis
Viticoltori Associati di Vinchio 
e Vaglio Serra, Vinchio

ETICHETTE EMERGENTI

1. Barbera d’Asti Docg Superiore Epico
Pico Maccario, Mombaruzzo

2. Barbera d’Asti Docg Superiore Nuda
Montalbera, Castagnole Monferrato

3. Barbera d’Asti Docg Superiore 
Le Rocchette
Tenuta Olim Bauda, Incisa Scapaccino

4. Barbera d’Asti Docg Superiore Sichei
Franco Roero, Montegrosso

5. Barbera d’Asti Docg Superiore Genio
Gianni Doglia, Castagnole Lanze

6. Barbera d’Asti Docg Superiore 
Mongovone
Elio Perrone, Castiglione Tinella

7. Barbera d’Asti Docg Superiore 
La Cricca
Roberto Ferraris, Agliano Terme

8. Barbera d’Asti Docg Superiore Bricco 
Paradiso
Tenuta Il Falchetto, Santo Stefano Belbo

9. Barbera d’Asti Docg Superiore 
Rouvè
Rovero, Asti

10. Barbera d’Asti Docg Superiore 
Piovà
La Montagnetta, Roatto

I NOSTRI CONSIGLI
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I
l Ripasso non era mai stato nelle mie
corde: una mezza misura, pensavo,
giacché o bevi l’Amarone oppure è 
come prendere l’olio al tartufo 
invece del frutto originale. Ma prima
o poi mi sarei ricreduto, circa questo

vino che viene ripassato, prima 
dell’affinamento, laddove prende vita 
l’Amarone (botti e vinacce). 

È successo l’altra sera dalla famiglia
Provolo di Mezzane, viticoltori da 
quasi 100 anni, che vendono i loro vini 
(150 mila bottiglie) in maggioranza 
all’estero. Vini superbi che iniziò a 
produrre Guglielmo nel 1927. Poi 
l’eredità passò al figlio Gino che nel 
1974 arrivò ai primi imbottigliamenti. 
Negli Anni 90 subentrò il primogenito 
di Gino: Marco, fresco di studi 
all’Enologica di Conegliano, intuì 
subito che il vino della Valpolicella 
poteva essere apprezzato all’estero. 

Oggi in cantina ci sono il figlio 
Matteo (21 anni), anche lui con studi 
in Enologia, la figlia Alessia, che si 
specializzerà nel Marketing, e la 
moglie Nicoletta che si occupa della 
contabilità. Una bella famiglia, con 
idee molto chiare sulla cura di questi 
vini esigenti. 

Mi aprono tre bottiglie dei loro 
bianchi: un Soave e due garganega in 
purezza dove mi conquista il Tuja 
2017, vendemmia tardiva con profumi 
caldi, note fruttate (senti la pera) e 
una sapidità piacevole. Ma che buono 
anche il Costa del Monte, che mostra 
stoffa e un’acidità dolce. Dei rossi ho 
segnato voti alti per il loro Veneto 
Rosso dedicato a Gino annata 2016 
che aveva note vinose molto 
concentrate, con mineralità elegante. 
Il Valpolicella Ripasso superiore 
«Campotorbian» 2013 aveva invece 
una speziatura ampia: senti il caffè, il 
cacao, ma soprattutto avverti 
un’eleganza impressionante. 
Eccezionale. Poi c’è l’esperienza del 
profumo intenso dell’Amarone 2011, 
perché loro escono sul mercato solo 
dopo il giusto affinamento. E senti le 
note pregnanti di quel vino, con 
speziature sottili e tannini ancora 
crudi. La riserva 2003 sarà una 
conferma del loro modo di lavorare, 
con la pazienza che richiede un 
compimento. Orgoglio di famiglia è 
poi il Rosso Entis, da sole uve oseleta e 
un 10% di raboso veronese. Un vino 
caratteristico, curioso, piacevolissimo, 
che unisce freschezza e profondità, 
fino alle note di rabarbaro. —
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Che sorpresa
il ripasso in botti
dell’Amarone

Provolo
37030 Mezzane 
di Sotto (Verona) 
via San Cassiano 2 
tel. 045.8880106 

Una bottiglia 
di Valpolicella 
Ripasso Superiore: 
15,50 euro 

M
aurizio Bich, l’indimenticato
istrione creatore con la sua
famiglia della fama de Les
Neiges d’Antan, così lo
definiva: «Il più bel posto
del Cervino senza 

Cervinia». Era per mettere in risalto la 
tranquillità, l’isolamento, il silenzio, i 
grandi verdi e gli immensi bianchi di 
questa località così appartata, prima 
dell’abitato della costruita Breuil.

La stessa cosa si potrebbe dire di 
questo albergone che è nel comune di 
Venezia (Marghera ne è solo una 
frazione) che a prezzi abbordabili 
permette di essere ad un passo dalla 
laguna ma senza avere la 
«scomodità» della città di San Marco: 
insomma, la perla del Veneto e del 
mondo è lì, a portata di mano, per il 
nugolo di turisti che vogliono girare 
per calli e campielli. Siete proprio 
sulla trafficatissima e veloce rotonda 
che vi immette nella via della Libertà 
che vi porterebbe a Venezia. E una 
volta dentro - c’è un immane 
parcheggio riservato a 10 euro a 
notte - ogni rumore sarà sparito.

A parte la comodità e la 
funzionalità, il nitore delle stanze e 
degli ambienti comuni, altre cose 
sono da rivedere: se non riuscirete ad 
aprire la porta con la chiave 
elettronica sarà perché le istruzioni 
sono stampate sbagliate e poi, in un 
Quattro Stelle, se un cliente chiede 
che gli vengano procurati i quotidiani 
per l’indomani non gli si può 
rispondere di no e che l’edicola è lì 
vicino. Sarebbe un motivo in più 
perché ci andassero loro . —
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POSIZIONE HHHHH

AMBIENTE HHHHH

SERVIZIO HHHHH

CUCINA NON PROVATA HHHHH

Holiday Inn Venezia Mestre Marghera
Marghera (Venezia), rotonda Romea 1/2
Tel. 041.5092311, 800.986.914
www.holidayinn.com
Ultima prova: 14-12-2018

Milano
Salone della cultura

Una due giorni fieristica dedicata ai libri. È 
quella che va in scena per il terzo anno a 
Milano con il Salone della cultura. 
Appuntamento il 19 e il 20 gennaio al 
«Superstudio Più» di via Tortona. Tra le 
aree, quelle dedicate all’editoria, al libro 
usato, ai testi per bambini e agli antiquari. 
Ci saranno inoltre una mostra che racconta
la vita di Janusz Korczak (pseudonimo di 
Henryk Goldszmit), medico pedagogista e 
scrittore polacco vittima dell’Olocausto, in 
collaborazione con l’associazione Figli 
della Shoah, e l’esposizione «Testimone 
del mondo» che raccoglie i reportage 
fotografici in bianconero realizzati negli 
Anni 60 da Folco Quilici.

Comodità
con qualche neo
quasi a Venezia

In cantina
Paolo Massobrio

L’albergo
Edoardo Raspelli
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Barbera Doc
Piemonte

2017 20.259.944

2016 19.298.340

Nizza Docg
18 comuni della provincia
di Asti

PRODUZIONE (bottiglie)

SUPERFICIE VITATA (ettari)

2017 267.257

2016 105.492

Barbera d'Asti Docg
169 comuni delle province
di Asti e Alessandria

2017 21.134.233

2016 19.872.400

2018 4.024
2017 4.220

2018 1.438
2017 1.121

2018 204
2017 196
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