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L'AZIENDA
DI FRANCESCOD'AGOSTINO
E GIOVANNA MOLDENHAUER

L'aziendadi Castiglione

Falletto,chepropone
dal 1961Barolofigli di

uveprodottein aree
ristrettedella

denominazione,offre

oggisetteetichetteda
setteMga differenti per

un'esperienzadi

assaggiopoliedrica.
Il raccontodeiBarolo

2018

I /
Italia del vino è un Paesenon

facile daraccontareper Ladiver-

sità noncomuneche proponeal consu-

matore; un aspettovincente chela ren-

de unicasul mercato mondiale. Lacele-

brazione del Belpaese però passapiù

spessoattraverso i record che non

smettedi registrare.Leader nella pro-

duzione di vino, che si attestaintorno

a cinquantamilioni di ettolitri, con-

tinua acrescereea trascinarenelmon-

do il marchio Italia, avendo ormaisu-

perato i settemiliardi di eurodi vino

esportato.C'èdaaggiungereche il va-

lore mediodella bottiglia esportatasu-

pera di poco i cinque euro,aspettoche

oggi è un po'il limite delvino italiano

chehaquindi margini di crescitamol-

to importanti. Evidente che il datodi

esportazioneglobale sia frutto delcon-

tributo di vini di fasce diverse, dalvino

quotidianoalle eccellenzedel Paese,

riconosciutealivello mondiale. Vietti,

con i suoi Barolo, BarbarescoeBarbe-

ra è proprio in questafascia,grazie a

una filosofia produttivaorientataalla

estremaqualità che nasce addirittura

negli anniSessantadelsecoloscorso,

quando il Barolo non aveva certamente

il successoplanetariodi oggi.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 24;25;26;27;28;29;30;31

SUPERFICIE : 787 %

PERIODICITÀ : Bimestrale


AUTORE : N.D.

1 luglio 2022



In azienda
CastiglioneFallettodomina una collina

con il suocastello e lasuatorrecilindri-

ca. Siamo quindi in cimaa una posizione

privilegiata e comesi entra in aziendala

percezionesi materializza in un panora-

ma mozzafiato, largooltre centottanta

gradi, cheguardaaest,versoSerralunga.

Ci accoglieElena Penna,anima del-

l'azienda insiemeal marito Luca Currado

Vietti nel sensocheogni sceltaazienda-

le, anchetecnicae tecnologica,ogni

progetto,ogni successo passa per la

coppia,un teamveramentesolido cheha

realmente costruito mattonedopomat-

tone l'affermazionedi Vietti. Senzagirar-

ci intorno, sotto unbellissimosole di un

caldo giorno di maggio, parliamo del

l'annata 2018 del BaroLo,da pochissimo

commercializzata e criticata da molti.

"All'estate siccitosadel 2017 - spiega

Elena - è seguitoun inverno nonmolto

rigido edi buonapiovosità. La primave-

ra non haavutogelate e le piantesono

partitemoltobene. Poièiniziato unpe-

riodo di piogge cheha sicuramentecrea-

to problemi in più di qualche vigna del

territorio. Noi abbiamo una gestione

biologicadel vignetoche difendiamo

solo con prodotti da contattocomerame

e zolfo e [e frequenti piogge ci obbli-

gavano ad andarecontinuamentein

campagnaarifare il trattamentoperché

dilavato dall'acqua.Abbiamo lavorato

in vignamoltodi più chein altre stagio-

ni, ma non abbiamoavutoproblemi.

Probabilmente altri tipi di viticoltura,

dove il prodotto sistemico detta i tempi,

hannoavutocomplicazioniproprio perla

frequenzadelle piogge". Estate, fine

estateeinizio autunnoeccellenti hanno

portato in cantina Vietti delle uve con

una gradazione inferiore al 2017, ma

dotatedi unquadro acidomolto interes-

sante per deivini cheriteniamo essere

molto contemporanei,aggettivoche

Elena condivide completamentequan-

do si parla dei suoi Barolo.

Una cantina,dicevamo, nelcentro del

paesemedioevale,antica,cheperobbli-

ghi logistici è semprestata gestitain

verticale, scavandoper aumentarelo

spazio. "Ci siamo trovati un sistema di

lavoro per gravità- racconta LucaCurra-

do - che è particolarmente indicato per

una varietàdelicata come il nebbiolo,

In apertura,vignea Castiglione
Falletto;in questapagina,sopra,Elena

Pennae il maritoLuca Currado Vietti;

sullosfondo, vedutadei vignetidi

CastiglioneFalletto
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menoossidazioni esbattimentisonoun

fondamentalepunto di partenza".La pi-

giatura avviene al pianoterrenopoi il

mosto scendeper gravità in particolari

tini d'acciaioper vinificare separata-

mente le uve di ogni provenienza. " Al-

l'inizio - riprende Luca- cofermentavamo

le uve delle diversevigne,poi nel 1961

la prima volta del Rocchedi Castiglione,

manonfummogli unici visto chedalla

stessavendemmiaPrunottoproposeil

Barolo Bussia". A fine anni Ottanta

l'aziendaestendela praticadella fer-

mentazione separataa tutte le vigne,

portandoin bottiglia, progressivamente,

il vino delle diverse provenienze della

denominazione.Nasconocosìil Barolo

Brunate con l'annata1980, il Lazzarito

conla 1989eil Raveracon la1999. Gli

ultimi due, il Cerequio e il Monvigliero

conla 2018, nello stessoanno della lo-

ro acquisizione.

"La logica della cofermentazione- spie-

ga Luca - è legataanchealla vendemmia

perchéc'èsempreunasequenzadi rac-

colta delle diverseprovenienzee man

manosi univaalla massaunica".

Siamo nel piano interrato,dove ci sonoi

tini di fermentazione.Guardando le va-

sche notiamola presenzadi un duomo

piuttostolargo e alto sulla testadeitini:

"Tradizionalmente si usavanodelle bot-

ti - riprende Luca-, dotatedi una portel-

la anchenella partesuperiore.Questa

porticina consentiva di applicare la pra-

tica delcappello sommersocheutilizzia-

mo ancoraoggi:quandogli zuccheri so-

no a venti-trenta grammi per litro, si

spingela massadi bucceormaia galla,

usando delle doghe di botti dismesse,

disponendolecome si fa con i bastonci-

ni delgioco shangai;questo consentiva,

conle botti, di trattenerele buccesom-

merse in macerazioneepoi si richiudeva

il portello. Il sognodi mio padre ( Al-

fredo Currado, colui che per primo nel

1961proposeil Barolocru, omeglio di

singola provenienza, ndr)eradi passare

all'acciaioper avere il vino più pulito

possibile, ovvero deirecipienti identici

alle botti di legno, con doppio sportello;

era evidentementeimpossibile replicare

la stessaforma. Allora nacquel'idea di ti-

ni in acciaio con il duomocheconsenti-

va di realizzare all'interno,atempoop-

portuno la catastadi legno perimmerge-

re il cappello; la larghezzae la suaaltez-

za consentivanodi poter operaree di

far salireil livello dei liquidi nelduomo
per tenerele uvein immersione. Con al-

tre uvesi possonoutilizzare tini dotatidi

griglie interne, maper unavarietà tanni-

ca comeil nebbiolosi estrarrebbetrop-

po. Nel territorio si è diffuso per un pe-

riodo la modadei rotomaceratoriper

estrarrerapidamente colori eprofumi e a

metà fermentazionepassareil mosto-

vino in legno per apportareil tannino

morbido eprofumato delle botti e non

estrarre quello dell'uva, maè unameto-

dica chenon abbiamomai sposato.E

non abbiamomai potuto utilizzarele
classiche tine apertecon i sistemiapi-

stone per abbassareil cappelloperché,
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facendomacerazionimolto lunghe,

quandola fermentazionefinisce, non

essendocipiù la protezionedell'anidride

carbonica,serve unsistemachiuso".Sia-

mo solo all'iniziodellavinificazioneche

giàsi presentacomeun processodi alto

artigianato,in cui meticolositàepreci-

sione sonoobbligatori.Nella dialettica

tradomandee rispostel'argomentosol-

forosa nonèancorastatotoccato:sco-

priamo cheLucaèunpo' intollerantee

haspesomolto tempoin studiedespe-

rienze pertenereal minimo la suapre-

senza. "La tesi cheprodussinel 1988
alla scuolaenologicadi Alba verteva

sullaproduzionedi unvino senzasolfo-

rosa, cheonestamenteall'epocanon

venneaffattobene.Fu unpotentepun-

to di partenzatantocheil nostrolavoro

èancheorientatoa limitarnel'utilizzo:

perquestononvogliamosbattereil vino,

favoriamo la permanenzasullefecce fini

che rilasciano deiradicaliantiossidanti

potentissimi,più forti della solforosa

perchénon sonogassosi,effettuiamo

la malolatticain bottegrandein mododi

conservarela carbonicasviluppataevi-

tando cosìl'ossidazione".E poi...Intan-

to ci stiamospostandonellacantinadi

maturazione,pienazeppadi botti di ro-

vere di Slavoniada trentaacinquantaet-

tolitri, pereffettuareassaggidi vini in

produzionedelleannate2019,2020e

2021. Notiamosubitoche lelavagnette

postesullebotti riportanodelle datedi

cui chiediamospiegazionie la coppia

inizia un racconto."Acquistammo Ra-

vera nelcomunedi Novello nel 1995-
Elena racconta-. Provammoa farequal-

cosa di meno tradizionalee i Ravera

1999e2000preseronovantanovecente-

simi daWine Spectator,cosamai accadu-

ta. Perònon sentivamoil vino nelleno-

stre corde e la vendemmia2001nonan-

dò in commercio,suscitandoforti criti-

che sia dei familiari chedegliimportato-

ri, eneancheleannatesuccessive".Una

sceltaestremamentecoraggiosadapar-

te dellacoppiavistochela 2001erauna

grandeannata.ContinuailraccontoLu-

ca: "Facemmomacerazionimolto lun-

ghe e ci ispirammoa un vino che as-

saggiato ancoraoggi è un riferimento, il

Monprivato 1970di Mascarello,chesco-

primmo esserestatoquasidimenticatoin

botteeallora provammoa tenereil vino

fermoin botteper un anno".Interviene

Elenaper precisareche"oggi arriviamo

talvoltaa non toccareil vino peraddirit-

tura tre anni, La solforosaè aggiunta

molto tardi, al primo travaso,e così

mantienela suaefficacia; ovviamente

assaggiamocontinuamenteil vino dalle

botti perevitarechesi riduca troppo".

Non solo, questapraticadi tenereiL vino

senzaprotezionefa precipitare certi tan-

nini più grevi,graziealla lentissimaos-

sidazione. " Il continuoe limitato scam-

bio di ossigenoattraversoillegnoè es-

senziale in questafase- dice Luca- e per

questochiediamoai bottaidi nontratta-

re la superficiecilindricaesternadelle

Bottein roveredi Slavoniaper la
maturazionedeiBarolo
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botti. Certo, ci accontentanoborbot-

tando perchélo spacco delle doghee

l'accoppiamentotraessedeve avvenire

conuna precisionemaggioreper evitare

micro fuoriuscitedi vino, bloccatein

generedalle vernici". Ma torniamo al

raccontodi Elena del Barolo Ravera

2001. "Insomma, facemmoquesta prova

suRavera2001 e poi dopo dieci anni di

prove la praticaèdiventatail mododi

lavoraredella nostraazienda".Infatti

Raveraripresea uscirecon l'annata2010

e in quel lassodi tempo lacoppiasi ac-

corse chequella pratica dava risultati

molto interessanticontutti i Barolo. In

sostanza,man mano che il vino matura

in legno vieneassaggiatoe si decide

quando travasare:delle botti vengono

travasatedopo un anno,altre,come il

Ravera,arrivanoanchea tre anni, e al

primo travasosi aggiungela solforosa.

"Ogni botte per ciascunavigna fa un

suopercorso - riprende Luca -. Non c'è

una regola fissa, madecidiamo assag-

giando, sapendoche più restae meglio

è, masenza arrivare alla riduzione che

poi diventa difetto".

Mentrelanostra curiositàtecnicaèsod-

disfatta dalladisponibilità della coppia,

continuiamoad assaggiarecampioni di

bottedi diverseprovenienze eannatee

aichiarimentisulle pratiche enologiche

sialternanocommentisull'espressione
specifica di ogni vigna, che diventa ca-

rattere delvinograzie all'interpretazio-

ne gentiledei coniugiCurrado.

In viaggio per "cru"

Chiariamosubitocheil termine cru, sep-

pur utilizzato da molti, per quanto ri-

guarda le Menzioni geograficheaggiun-

tive delBarolonon è esatto.LeMgasono

areeristrette delladenominazione,quin-

di sono delleprovenienze geografiche

delimitate:cene sonoda pocopiù di un

ettarofino a circatrecentottanta;in alcu-

ni casi sonoareerinomatedasecoli nel

darevini di particolare qualitàin altri

casisi sonomanifestate nella loro unici-

tà solo recentemente.Si tratta in ogni

casodi una ulteriorespecificazionedi
origine, non essendociin Italia una clas-

sificazione delle areein funzione della

qualità delvino, la cui genesiè evidente-

mente legata alla loro capacità di dare

uve moltoimportanti.Certo ècheneLca-

so dei vini di Vietti laprovenienzaèsem-

pre unavigna di dimensioni contenutee
quindi la parola cru harealmente senso,

trattandosisempre di pochemigliaia di

bottiglie.

Nel nostro viaggio virtualetra le vigne,

prelevandoi campionidallebotti, assaggia-

mo Cerequio2020, travasatoa febbraio
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2022,quindiunannoetremesifermo.E
un'areacherientranel comunedi Barolo,

"abbiamo avuto l'opportunitàdi acqui-

stare ottomilametri di questazonacheha
unarinomanzasecolare,risalentealmeno

alSeicento", raccontaElena. La prima an-

nata prodottaè proprio il 2018,che rac-

contiamo piùavanti.La suaimportante

energiagustativae i suoitannini decisi

sonocaratterichesi palesanoimmediata-

mente nelvino echeritroviamoin questo

splendido2020. E poi ci spostiamoa Ser-

ralunga, a Lazzarito,altraareachedona

vini di carattererobustoeprofondo e as-

saggiamo il 2020 unabotte cheèstata

travasatadopoun annoemezzo,anche

questazona èconosciutadal1600: i tan-

nini sonopiùgraffiartie ilvino èdotato
di un'awolgenzaalcolicacheli integrae

daunafreschezzaimportantecheneincre-

menta labevibilità edè forseil suosegre-

to. Andiamo oraaLa Morranell'areaBru-

nate, dove l'immediatezzaolfattivae l'ac-

coglienza gustativasono scrittenelDna

delnebbiolodi questoterritorio.

Le uve,appunto:stiamoassaggiandovi-

ni in corso di maturazioneei caratteridei

luoghi emergono.Allora chiediamo alla

coppiacosapercepiremmoseassaggias-

simo gli acinidi ciascunavigna: "Ravera

tre morsiearriva il tannino,vai aRocche

di Castiglioneearriva dopo due,a Lazza-

rito il tanninoarriva prima di mordere

l'acino!",sentenziaLuca. La domandaè

suscitataanchedaquantoabbiamo nel

calice.Siamo aMonvigliero,nelcomune

di Verduno,areapiùnordicadellaDocg,

l'altra novitàaziendaleinsiemea Cere-

quio. "Monvigliero è un'acquisizionedel

2018- interviene Elena-, unazonache

abbiamo sempreamatoecheeranei no-

stri desideri.L'occasionearriva nel2018,

dopocheavevamo fatto l'investimento

diCerequioe Rabajàa Barbarescoeper

questonon ce la sentivamodi andareda

soli.Ci vennein mentedi coinvolgere un

amicoamericanopoichéconosceungrup-

po di investitorichehagià compratoan-

che in Borgogna, partecipandoa delle

proprietàperpoi prenderne i frutti. La

cosasi èconcretizzataincredibilmente

in sole quarantottoore. In sostanzale

bottigliesono tutteabbigliateallo stesso

modo,il cinquantacinqueper centosono

commercializzatedanoi le altredaquesti

sociche le mettonosul mercatoa prezzi

molto alti in Usa,peresempioarrivando a

oltre novecentodollari appenauscite.

Dalla cantinaesconoacentocinqueeuro

e in Italia si trovanoal doppio o poco
Serralunga,i vigneti del Barolo
Lazzarito
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più mentre in Usa... È una cosa nuova

peril territorio ecomunqueportasu il no-

me della denominazione". Tornandoal-

l'espressione enologica di questa area,

chestiamo sperimentando nel calice, in-

vitiamo i Curradoadapprofondire. "Mon-

vigliero è geologicamente la parte più
giovanedella DocgBarolo, potremmodi-

re più sabbiosa- spiega Luca-; in passa-

to si teneva daparte perchéesprimetan-

nini molto fini, completamente diversi

dalle altre aree.Si ècosì cominciato sto-

ricamente avinificare con il graspo, cioè

a uvaintera perchéalla maturità piena

degliacini nonè più verde.Assaggiando

l'uva matura, il tanninonon escemai al-

la masticazione". È un vino molto con-

temporaneo perchémolto fine, menopo-

tente, tutto eleganzagiàa un assaggioin

anteprima. "Noi utilizziamo il sessanta

settantaper centodelle uve a grappolo

intero - continua Luca -. Facciamocon

moltaattenzione l'immersionedeigrappo-

li per averela certezzadi non rompere i

graspi, ma vogliamo anchepreservare

l'integritàdegliacini, favorendocosìuna

fermentazioneall'internodegli stessi".

Luca ci mostradelle foto della svinatura

del2021che evidenzianoquestometodo,

ovvero di acini integri. In questafase

giovanile,assaggiamo la 2021,èun vino

completamente diversodagli altri, mala

suadiversitàsi riscontraanchenelvino fi-

nito, una diversità chedivide siala criti-

ca chei consumatori: noi abbiamo ap-

prezzato veramentemolto il 2018,come

potetescoprirepiù avanti. Neassaggiamo

anchel'annata 2020, molto interessante,

originale nell'espressivitàdi frutto enel-

l'eleganza delpalato. È in bottedal 13no-

vembre 2020 enon è maistatatravasata,

un vino coinvolgente, suadente,diver-

so, esce dagli schemi classicidel Barolo,

con una presenzadi aromi di fragola e

fragolina di boscostupefacente.In questo

giocodi assaggidi annatediverseci ren-

diamo conto di quantacontinuitàa li-

velli moltoalti riescanoa esprimereque-

ste vigne; levalutazioniufficiali di ogni

annata,specialmentela 2018, non trova-

no però perfettamenteriscontronella no-

stra degustazione."La2019 - spiega Ele-

na - è un'annatamolto celebrata perché

tuttelevignehanno datovini buoni, pe-

rò noi lavediamoin modo diverso. Se

negli anni si selezionanovigneeccellen-

ti il picco nonè dettocheci sia quando

l'annata èmediamenteottima". Qui toc-

chiamo conmano il concetto di cru, visto

chegli appezzamentidiVietti chegenera-

no il vino con menzione in ciascunaMga

sono piccolieuniformi da un puntodi vi-

sta pedoclimatico.

Il nostroviaggio tra le botti di Barolo si

chiudeconil Rocchedi Castiglione, Mga

di Castiglione Falletto, vicinissima alla

cantina. Il 2020parla la sualingua imme-

diatamente, c'èeleganza,energia,equili-

brio, unvino chehasempretutti i detta-

gli delBarolouniti insieme." È un Barolo

cheècome unorologio svizzeroin termi-

ni di precisionedi tutte le componenti -
riprende Elena-, insommaèun'areaviti-

cola veramenteunica,una strisciadi ter-

ra di setteettari orientati nello stesso

modo, che dàtutti vini eccellenti, e noi

abbiamoun ettaro".Unvino cheha già un

equilibrio non comune, una bevibilità

estremamenteinvitanteetoni di agru-

mati unicicherichiamanoanche al kum-

quat. Assaggiamo anche Rocche2021,

cheal naso già raccontamoltissimo,

nonostantela gioventù.

La lavagnettasullabotte del Cerequio
2020rivela che il primo travasoèstato
fatto il 4 febbraio2022
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