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Ecco i migliori cinquanta vini d'italia
Vince ii Barolo che viene dai passato
Mauro Mascarello, numero uno secondo il Biwa: non mi interessa innovare
di Luciano Ferraro

on la sua barba senza
baffi, come un amish,
e i suoi 77 anni, Mauro
Mascarello ha un
aspetto quasi ieratico:
è un barolista illuminato, li suo
vinochearrivadaunavignarinquecentesca, il Barolo Monprisalo, annata 2010, ha scalato la
classifica dei 50 migliori d'Italia,
nella quarta edizione (lei Biwa
(Best Ilalian Wine Awards). Bluminato lui,luminosii suoi Baro
lo. Solo i grandi vini sono lumi
noai. Che significa? Lo spiega
Fabio Rizzari nel suo libro «Le
parole del vino» (Giunti): il sino
turbo parte deciso, poi si spegne
con rapidità nel palato; il Vino
sero ha «un esordio quasi timi
do,inrecto, ma una progressione implacabile e un linale lungo
e luminoso».
Mauro Mascarello ha idee
granitiche e semplici su come
si crea un grande Barolo: «Si fa
parlare la terra, tutto qua». Non
suole sentir discutere di mo
dernismi in cantina, un dihattt
to che da anni si aggira tra le vigne delle Langhe e che ha formato scuole di pensiero oppo
ste, i tradizionalisti e gli
innosstori. «Non mi sono mai
interessate le innovazioni
spiega
le considero un pas
so indietro. Quei vini che han
no uno apiccato gusto dileguo,
con il colore dell'inchiostro, diretti a chissà quale mercato,so
no magari buoni vini ma non
molto di Liù, ri
chiamarsi Barolo perché non
rispecrhiano il territorio. Io 50gilo solo vini genuini e sinceri,
vini ri»
Il Barolo Monprivato 2010.
dice Luca Gardini, che ha ideato il Biwa assieme ad Andrea
Grignaffini, «è o specchio per
letto di una grande annata della zona vocata di Castiglione
l'alletto. Equilibrato ed elegan
te, con una grande longevità
potenziale». A far salire il Mon

-

privato sul podio è stata una
giuria internazionale che a lu
glio si è riunita a Milano. C'era
no Tim Atkiu, Raoul Salama,
Christv Canterbury oltre a Daniele Cernilli, Pier Bergonei,
Antonio Paolini, assieme a Gardini e Grignaftini. Il format dell'evento funziona: è stato gia
esportato a Bordeaax, Londra,
Città del Messico, Hong Kong.
Per gli Otto critici, questo è
statol'anno deiNebbiolo, ilvitigno del Barolo al quale dedica
due lunglsicapitoli «Native gra
pes of Italp>, il libro di lan
D'Agata premiato l'altra sera a
Londra al Louis Roederer International Wine Writers'As» ards.
Oltre a quello di Mascarello, ci
sono altri due Barolo nelle pri
me 4 posizioni: al secondo posto il Brunate 2011 di Giuseppe
Rinakil, corrosivo poeta fiosofo, e il Parafuda aon di Mauriio
Palladino. Un solo toscano si fa
largo Ira i giganti del Nordos'est: è l'enologo Luca D'Attoma,
con il suo Duemani 2012. In
classifica poi risono altri 9 Bazolo. «La mia racconta Mauro, che guida l'azienda Giusep
era
pe Mascarello e Figlio
nell'800 una famiglia di mezzadei per la marchesa Giulia Col
bert Falettt di Barolo. Con 5,
ettari, mio bisnonno Giuseppe
ha iniziato a imbottigliare i Ba
rolo nel a88i. Nonno Maurizio
ha prodotto anche Barbera e
Dolcetto. Con mio padre Giuseppe siaiaso arrivati a 18 cLari.
Usiamo solo use nostce, p0tremmo arrivare alla mila bottiglie, ne produciamo 6o 6g
mila. Perché a me,e ai miei figli
Giuseppe ed Elena, interessa la
qualità, non la quantità».
In 134 annidi storia azienda
le, «pocoècambiato», assicura
Mauro: «Non pigiamo più con i
piedi, abbiamo altre attrezea
foce, ma il faro resta la volontà
di esprimere il territorio. linostro è fantastico, la dimostra
zione che il Barolo(quello sero,
-

Strauss:l'alba si offre «linaida»,
come in un vino vero è nell'siin
napariscenza di quella che sara
la luce più possente che si cela
ciò che ci emoziona e chi commuove».
L'evento
•La e assifira
dalla quarta
edizione del
Biwa, con i 50
migliori visi
d Italia, saril
presentata a
Milano al
centro
congressi della
Fondazione
Cariplo (via
Romagnosi 8),
a le l8di lunedì
21settembre.
•Le
precedenti
edizioni sono
state vinte cisl
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Francesco
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non le brutte copie) ha molto
spazio davanti per nuovi mer
cati e successi». Con un'aurea
luminosa. Per deseriverla Rizsan rita Theodor 4dorno in
Minima Moralia, sull'alba nella
Sinfonia delle Alpi di Richard
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sono le
etichette di
Barolo presenti
nelle prime
quattro
posizioni della
classifica
stilata da «Best
Italian Wine
Awards'>
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