
                                      

 

 

L’annata 2017 rispecchia perfettamente la definizione classica del Barolo: ricco ed 

affascinante.  

 

CONDIZIONI METEOROLOGICHE  

L’inverno è stato mite con poche nevicate; il mese di febbraio decisamente più piovoso 

rispetto alla media del decennio precedente. La primavera è stata caratterizzata da 

piogge sufficienti a garantire un’ottima riserva idrica per l’estate e durante l’intero anno le 

precipitazioni sono state di 350 mm contro la media di 680 mm. Possiamo definire la 2017 

un millesimo precoce con uno sviluppo vegetativo anticipato della vite favorito da 

temperature sopra la media stagionale.  

 

Nella seconda metà del mese di aprile, nei giorni compresi fra il 19 ed il 22, su tutta l’Italia si 

è registrato un brusco abbassamento delle temperature, specialmente nelle ore notturne.  

Anche le Langhe hanno subito danni da gelo nei vigneti di fondovalle e sui versanti collinari 

più freschi. Questo è sicuramente stato il momento più difficile dell’annata ma, 

fortunatamente, i nostri vigneti non sono stati colpiti grazie alla buona esposizione e alla 

localizzazione in fascia collinare medio-alta.  

 

Dal mese di maggio fino a fine agosto il passaggio di numerosi anticicloni ha assicurato bel 

tempo e temperature costanti. La situazione metereologica si è quindi stabilizzata 

garantendo condizioni ottimali dal punto di vista fitosanitario e facilitando la conduzione 

biologica. Non si segnalano quindi particolari problemi legati alla gestione del vigneto.  A 

partire dalla prima settimana di settembre le temperature sono scese sensibilmente e si è 

potuto notare un andamento più conforme alle medie stagionali con escursioni termiche 

importanti tra giorno e notte. I due giorni di pioggia ad inizio settembre, 25 mm circa, sono 

stati decisivi per le uve prossime alla maturazione. Le uve a bacca nera e a ciclo vegetativo 

medio–lungo come il Nebbiolo e la Barbera ne hanno giovato particolarmente, facendo 

registrare quadri polifenolici molto complessi se comparati ad altre annate particolarmente 

ricche. Infatti, in quest’annata si osservano valori migliori sia in termini di quantità (ovvero di 

accumulo di antociani e tannini) sia in termini di estraibilità, fattore quest’ultimo essenziale 

per i vini da lungo invecchiamento.  
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Nonostante l’annata precoce, il ciclo 

vegetativo della vite (germogliamento-

maturazione) nel 2017 è stato di circa 

185/190 giorni. Non può pertanto essere 

definito breve se rapportato ad altre 

annate altrettanto anticipate in cui era 

stato decisamente più ridotto (170 giorni 

circa). 

 

VIGNA  

Negli ultimi anni i cambiamenti climatici ci stanno regalando un’interessante e stimolante 

alternanza tra annate fresche e annate ricche. La 2017 ha avuto un decorso molto regolare 

e, come già anticipato, ci ha portati a raggiungere una maturità (anche fenologica) più 

precoce rispetto ad annate come la 2016 o la 2018. La 2017 non si discosta molto dalla 

2007, 2009, 2011 o 2015, tutte annate a cui l’invecchiamento in bottiglia ha donato una 

bellissima espressione nel tempo. A nostro avviso la più similare è l’annata 2009. 

 

 

NOTE di DEGUSTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAROLO CASTIGLIONE 2017 

Olfattivamente si presenta opulento, suadente ed immediato. Si percepiscono sentori di 

prugna, ciliegia rossa e nera matura, mora, amarena, petalo di rosa e tabacco. Al palato 

è classico, ricco, potente, con note di erbe alpine e un finale di cuoio. Il tannino è già ben 

integrato. 

  



BARBARESCO MASSERIA 2017 

Il naso è ricco, potente e complesso. Si percepiscono sentori di frutta 

matura. Al palato è fresco e strutturato. Si avvertono note di frutta 

rossa e nera (fragola, mirtillo e mora). Il tannino è maturo, morbido, 

setoso e ben integrato. Particolare la nota ammandorlata sul finale.  

Nel complesso molto equilibrato e raffinato. 

 

BAROLO BRUNATE 2017 

Al naso è esplosivo, potente e ampio. Si percepiscono note di 

prugna, cedro e pompelmo accompagnate in sottofondo da 

sfumature speziate. Con il passare dei minuti nel calice si avvertono sentori di viola, 

caratteristici del terroir di Brunate. Al palato è pieno ed intenso. Il tannino è morbido, 

rotondo, vellutato, tipico del territorio di La Morra. Sul finale si avverte una percezione di 

radice di liquirizia.  

 

BAROLO LAZZARITO 2017 

Al naso è affascinante e profondo. Dopo una prima ossigenazione si svelano note di fieno, 

erba tagliata, tabacco, pepe bianco e menta selvatica. Al palato si presenta robusto, 

muscoloso, con un finale teso e minerale. Il tannino è quello tipico di Serralunga, angolare, 

austero e molto profondo. Piacevole la persistenza dolce sul finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAROLO ROCCHE DI CASTIGLIONE 2017 

Al naso è complesso ed elegante. Presenta note di mandarino e di frutta rossa matura, 

petalo di rosa accompagnato da una sfumatura di camomilla. Al palato è fresco, 



equilibrato, setoso ed avvolgente. Il tannino è importante ma già ben integrato. Finale 

lungo e persistente. Consigliamo di decantarlo qualche ora prima del servizio. 

 

BAROLO RAVERA 2017 

Il naso, inizialmente austero, richiama complesse note floreali che si aprono nel bicchiere 

con il passare dei minuti, rivelando sentori di frutta rossa, gesso e pepe bianco. Al palato è 

fine con sensazioni di frutti rossi maturi. Il tannino teso e compatto rende il vino molto 

classico. Acidità vibrante e verticale. Estremamente elegante e raffinato. Consigliamo di 

decantarlo qualche ora prima del servizio. 

 

CONCLUSIONI 

Anche quest’anno siamo riusciti a esaltare 

l’identità dei singoli terroirs con vini molto 

diversi e rappresentativi della rispettiva zona 

di coltivazione delle uve. L’espressione della 

biodiversità dei terroirs è evidente nei diversi 

cru di Barolo. Nel bicchiere le note olfattive 

opulente e tipiche delle annate ricche come 

questa sono piacevolmente accompagnate 

da un’inaspettata freschezza al palato. Tra le 

caratteristiche più affascinanti dei Barolo e 

Barbaresco 2017 spiccano intensità e 

ampiezza olfattiva nonché piacevolezza in 

bocca, determinata da tannini complessi e 

ben integrati. Pur essendo la 2017 un’annata 

dalla grande bevibilità, siamo pronti a 

scommettere su un ottimo potenziale di 

invecchiamento. 

 

 

 


