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2017 Barolo: Here We Go Again… 

BY ANTONIO GALLONI | FEBBRAIO 11, 2021 
 

I Barolo 2017 sono arrivati esattamente quando abbiamo pubblicato l'ultima delle nostre recensioni di Barolo 2016. È ora 
di ricominciare da capo con nuovi vini e una nuova annata. Negli ultimi due decenni il Piemonte è diventato una delle 
regioni più dinamiche del mondo. Tenere il passo con il ritmo delle versioni di questi tempi è una vera sfida, ma è una 
sfida incredibilmente stimolante, c'è così tanto da scoprire. L'interesse per il Barolo e il Piemonte non è mai stato così 
alto, pandemico o meno. C'è molto da apprezzare sui Barolo 2017. 

 

Per Iniziare 

No, il 2017 non è una ripetizione del 2016. Parliamoci chiaro. Allo stesso tempo, sembra che in questi giorni la reazione 
istintiva a un'annata calda e secca sia spesso "è un altro 2003". Consentitemi di affrontare anche questo subito: il 2017 
non è il 2003. il 2017 è un'annata che richiede molti assaggi. I vini sfidano idee e preconcetti su cosa possono essere i vini 
di annate calde, per ragioni che spiegherò nei paragrafi che seguono. 

In degustazione, i 2017 sono Baroli di medio peso con la struttura classica del Nebbiolo. Sono spesso intensamente 
aromatici. Acidi e tannini sono predominanti in molti vini. I profili dei frutti sono maturi, spesso distintamente rossi, ma 
non cotti o troppo maturi. Forse la cosa più importante è che i Barolo 2017 sono molto fedeli al proprio sito, che è sempre 
una “preoccupazione” per le annate contrassegnate da un clima caldo. I migliori 2017 sono eccezionalmente lucidi, vividi 
e deliziosi. Se degustato alla cieca, la mia ipotesi è che poche persone identificherebbero i vini come provenienti da 
un'annata calda e molto secca. La domanda è: perché? 

Prima di tutto, dal 2003 i viticoltori hanno imparato moltissimo su come gestire le annate calde. Questo non deve essere 
sovrastimato. I produttori sono semplicemente più bravi a superare queste sfide di quanto non fossero allora. Nel 2017, 
ciò significava eliminare il meno possibile e lasciare un po' più di raccolto sulla vite, il che aiuta a ritardare la maturazione 
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e mantenere gli acidi brillanti. Diversi contadini hanno anche parlato degli effetti positivi delle reti antigrandine nel 
proteggere i frutti dall'intensa luce solare. La rete antigrandine non è ampiamente utilizzata in Piemonte, ma qualcosa 
potrebbe cambiare in futuro. 

 

Somma mensile del calore, per le annate dal 2000 al 2020. Notare temperature superiori alla media a marzo 2017, e poi di nuovo da maggio ad agosto. 
Le temperature sono state inferiori alla media ad aprile (a causa del gelo) e settembre. Dati tratti dal sito www.barolomga360.it di Alessandro 
Masnaghetti, utilizzati con autorizzazione.  

 

La stagione vegetativa e i vini 2017 

La stagione vegetativa nel 2017 è iniziata presto. L'inverno è stato generalmente secco. Le temperature a marzo sono 
salite ben al di sopra della media, portando a un precoce germogliamento. Negli ultimi 20 anni, solo il 2012 ha visto un 
marzo più caldo. Nel 2017 le viti erano già piuttosto avanzate e quindi in uno stato vulnerabile quando a metà aprile è 
arrivata una brutta gelata, subito dopo le vacanze di Pasqua. Questa è, ovviamente, la stessa gelata che ha colpito la 
Borgogna, Bordeaux e altre regioni in tutta Europa. Il gelo è stato particolarmente dannoso per le basse colline e pianure, 
zone che in passato non erano coltivate a Nebbiolo, in alcuni casi nemmeno a vite. Ma oggi le cose sono diverse e alcuni 
vigneti a quote più basse sono stati gravemente danneggiati. Altri sono rimasti scioccati da temperature molto basse e / 
o compromessi da forti raffiche di vento. In alcuni casi i vigneti sono stati potati nuovamente e si sono ottenuti vini da 
secondi germogli, anche se questo è generalmente considerato rischioso con il Nebbiolo in quanto potrebbe 
compromettere il raccolto dell'anno successivo. 

Da maggio a fine agosto le temperature sono state superiori alla media, mentre le piogge sono state molto inferiori al 
normale. È importante sottolineare, tuttavia, che le temperature serali hanno moderato un elemento importante che 
separa il 2017 da anni inesorabilmente caldi come il 2003. Lo stress idrico è stata una grande sfida, soprattutto nei vigneti 
più giovani. Le viti più vecchie, quelle con l'apparato radicale più profondo, sono state in grado di resistere meglio ai rigori 
dell'anno. In definitiva, i produttori attenti alla qualità hanno utilizzato il frutto della vite più giovane per i loro vini entry-
level piuttosto che per i loro migliori imbottigliamenti. Un esempio è il Burlotto, dove Fabio Alessandria ha utilizzato il 
giovane vitigno Monvigliero, frutto che tipicamente sarebbe andato nel Barolo Acclivi per il suo Langhe Nebbiolo. 
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Un tocco di pioggia a settembre è stato perfetto per rinfrescare i vigneti di Nebbiolo inariditi. "Abbiamo avuto un po' di 
pioggia all'inizio di settembre. Era la prima pioggia che avevamo visto in 3-4 mesi. I terreni sembravano letteralmente 
polvere mentre cadeva la pioggia. Le temperature hanno iniziato a scendere subito dopo" ha spiegato Maria Teresa 
Mascarello. La data media di inizio della raccolta era il 25 settembre, due o tre settimane prima del normale in un anno 
più tipico. La sfida per i coltivatori era bilanciare la maturità dello zucchero con la maturità fenolica delle bucce e dei semi. 
Nelle annate calde il timore è che gli zuccheri raggiungano livelli inaccettabilmente alti e questo alla fine guida le scelte 
di raccolta per molti produttori. Quando questo accade i tannini spesso non sono completamente maturi. È proprio il 
caso del 2017. A titolo di confronto, il 2016, anche se giovane e strutturato, beneficia di tannini pienamente maturi. Le 
differenze tra le due annate sono decisamente evidenti. 

Il Barolo è una regione molto complessa in termini di esposizioni, creste, geologie e suoli, il che rende molto difficile, se 
non impossibile, generalizzare in un'annata come il 2017.  Non c'è dubbio che le condizioni sopra descritte siano molto 
variabili da luogo a luogo. La mia impressione, però, è che i vini di La Morra abbiano faticato di più. Se ciò possa essere 
attribuito a siti più sabbiosi, ben drenanti e meno ritentivi di quelli di Serralunga, ad esempio, o alle decisioni del 
produttore, o entrambi, è un argomento che potrebbe riempire un intero articolo. Detto questo, ho assaggiato una 
manciata di Barolo La Morra eccezionali, il che significa che quel livello era sicuramente raggiungibile. 

 

Precipitazioni mensili in “inches” (1 inche = 2,54 cm). Si noti che nel 2017 le precipitazioni sono state inferiori alla media storica degli ultimi dieci anni 
ogni mese. Dati tratti dal sito www.barolomga360.it di Alessandro Masnaghetti, utilizzati con autorizzazione. 

 

La Situazione dei Mercati 

C'è molto da apprezzare nell’annata 2017. I lettori che si attengono ai nomi migliori non rimarranno delusi, ma ci sono 
anche alcuni produttori più recenti che si sono distinti. A causa dello stato attuale del mondo, la mia ipotesi è che le 
annate come la 2017 saranno relativamente facili da trovare. Non mi aspetto di vedere troppe speculazioni su questi vini, 
e questa è un'ottima notizia per i consumatori. È un'ottima annata, vi consiglio di prendere qualche bottiglia in più dei 
vostri Baroli preferiti, cosa che potrebbe non essere possibile in anni più pubblicizzati. 
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2016: Pensieri Conclusivi 

Assaggiare altre dozzine di 2016 per questo reportage e durante il nostro recente evento della Festa del Piemonte ha 
confermato la mia prima impressione dell'anno. Duemilosedici è un'annata eccezionalmente consistente su tutta la linea. 
È molto difficile sbagliare con una bottiglia di Barolo 2016. Al livello più alto, non credo che i migliori 2016 raggiungano le 
vette vertiginose dei migliori 2013 o 2010, ma questo è un problema di prima classe che, francamente, interessa solo un 
piccolo sottogruppo di consumatori. I lettori che sono in grado di aggiungere 2016 alla loro cantina dovrebbero 
assolutamente sfruttare queste opportunità. È un'annata magica. 

 

Uno splendido panorama invernale sul Monviso, nelle Alpi italiane, visto da Serralunga d’Alba. 

 

Cosa rende una grande annata di Barolo: creazione di un quadro, che continua... 

L'anno scorso ho condiviso un modello di ciò che penso sia un’ottima annata di Barolo. Ovviamente è la somma di tutto 
quello che ho imparato da molte persone, organizzato in un modo che penso abbia senso. Riporto parte del testo 
dell'articolo dell'anno scorso e poi lo paragono al 2017. 

A differenza di Bordeaux, il Piemonte non ha un quadro stabilito per ciò che costituisce un'annata importante e di alta 
qualità. Chiaramente molte persone hanno opinioni, ma non le ho mai viste codificate. Quello che segue è il mio insieme 
di criteri oggettivi necessari affinché un'annata di Barolo (o Barbaresco) possa essere considerata davvero eccezionale. Si 
ispira al compianto Denis Dubourdieu e al modello da lui sviluppato per valutare le annate bordolesi. A ciò, aggiungo i 
miei oltre 20 anni di visita in Piemonte e tutti i dati che ho raccolto parlando con enologi, agronomi e altri professionisti 
in quel periodo, oltre a bere una buona quantità di vini. Come per il modello di Dubourdieu, la sua struttura si rivolge alla 
stagione vegetativa e non si avventura in una valutazione dei vini finiti. 

1. Una lunga stagione di crescita vegetativa - Una lunga stagione di crescita vegetativa, definita come il periodo dal 
germogliamento al raccolto, è essenziale per raggiungere la piena maturazione fisiologica di frutti, bucce e semi. Essendo 
il Nebbiolo già un'uva molto tannica, una maturazione fisiologica limitata è fortemente penalizzante. 
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2. Escursioni termiche giornaliere - La fase finale di maturazione deve essere accompagnata da escursioni termiche, che 
sono gli sbalzi di temperatura da giornate calde a notti fresche. I cambiamenti diurni creano complessità aromatica, pieno 
sviluppo del sapore e colore. 

3. L'assenza di eventi meteorologici shock - Il gelo e la grandine possono danneggiare gravemente e irreparabilmente il 
raccolto. Allo stesso modo, periodi di calore elevato ininterrotto possono bloccare la maturazione. 

4. Tempo stabile durante l'ultimo mese - L'ultimo mese della stagione di crescita fa la qualità dell'annata. Un tempo stabile 
senza episodi di pioggia prolungati è essenziale per la raccolta di un raccolto sano. 

5. Una vendemmia tardiva - La vendemmia deve avvenire in ottobre (possibilmente a fine settembre in alcune zone), con 
la fase finale di maturazione durante i giorni più brevi di fine settembre e ottobre, a differenza dei giorni più lunghi e più 
caldi di agosto. 

Chiaramente, questo modello è stato creato ai giorni nostri. Non si applica anche alle annate di epoche precedenti, in 
particolare alle annate degli anni '50 -'70. A quel tempo, il clima caldo era considerato ideale perché l'uva faticava a 
maturare. I vigneti più caldi, quelli che si affacciavano a sud sui famosi sorí, erano i più ambiti. Oggi, nel nostro mondo 
sfidato dal cambiamento climatico, sarebbe difficile trovare un produttore che creda che i vigneti esposti a sud siano i più 
ideali. 

 

 

Distribuzione delle precipitazioni e date di inizio del raccolto nel 2017. Dati tratti dal sito www.barolomga360.it di Alessandro Masnaghetti, utilizzati con 
autorizzazione. 

Utilizzando questo quadro, il 2008, 2010, 2013 e 2016 soddisfano tutti i criteri per una grande annata. Il 
Duemiladiciassette no. Esaminiamo i cinque punti uno per uno. 

1. Nel 2017 il raccolto è stato di 3-4 settimane prima del 2016. Ma dobbiamo anche considerare che il caldo inverno e 
l'inizio della primavera hanno anche significato che la stagione vegetativa è iniziata presto, anche se non abbastanza da 
compensare completamente la raccolta anticipata e la stagione vegetativa leggermente compattata. "Consideriamo circa 
200 giorni tra il germogliamento e il raccolto, che è tipico per noi", mi ha detto Gianluca Grasso. "Nel 2017 ne avevamo 
185, quindi la stagione vegetativa è stata più breve del normale, ma non così estrema come nel 2011, dove abbiamo 
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avuto 170 giorni dal germogliamento al raccolto". A causa della stagione vegetativa compatta, il 2017 non soddisfa i primi 
criteri per una grande annata di Barolo. 

2. Uno degli aspetti più intriganti del 2017 è stato che le temperature serali erano fresche, nonostante il caldo diurno, 
soprattutto nell'ultimo mese di maturazione, la parte più critica dell'anno. Quindi, il 2017 soddisfa il secondo criterio. 

3. Calore intenso durante la maggior parte dell'anno, forti gelate e siccità si qualificano come eventi meteorologici shock. 
Pertanto, il 2017 non soddisfa il terzo criterio per un'importante annata di Barolo. 

4. Il tempo è stato stabile durante la raccolta, senza sbalzi di temperatura, pioggia o altri shock. A questo proposito, il 
2017 soddisfa le condizioni necessarie per un anno forte. 

5. Come ho già detto, la vendemmia è stata molto anticipata, il che significa che l'uva è maturata durante i giorni più 
lunghi, più caldi e soleggiati di luglio e agosto rispetto ai giorni più moderati che di solito iniziano dopo la metà di agosto. 
In termini di tempi di raccolta, il 2017 non ha le caratteristiche delle annate migliori. 

In sintesi, il 2017 soddisfa due dei cinque criteri necessari per essere definita una grande annata, ma - ed è un grande ma 
- questi criteri non hanno lo stesso peso. Se costretti a scegliere, i turni diurni e il tempo stabile durante la raccolta sono 
le due cose più critiche di cui il Nebbiolo ha bisogno per essere più espressivo, e questo significa che il 2017 alla fine ha 
molto da offrire, nonostante le sfide considerevoli. 

 

Maria Teresa Mascarello è un’ultra-tradizionalista in tutto e per tutto. Non le piacciono i rubinetti comunemente usati, quindi la degustazione dalla 
botte include la sua arrampicata sulla parte superiore delle botti per recuperare il vino. Questa volta non sono stato in grado di assaggiare dalla botte, 
ma non vedo l’ora di tornare a farlo.  

Ho assaggiato tutti i vini a New York da dicembre 2020 a febbraio 2021. Era la prima volta che assaggiavo una nuova 
annata di Barolo a New York e non in loco. La degustazione a casa mi ha dato l'opportunità di seguire i vini per molte ore 
e giorni, cosa particolarmente importante con il 2017.  

Vorrei ringraziare il mio team sia negli Stati Uniti che in Italia per i loro straordinari sforzi nell'aiutarmi a farmi ottenere 
questi vini. Questo articolo assomiglia più o meno a qualsiasi altro mio articolo di Barolo. Gran parte del merito appartiene 
a un certo numero di persone che hanno lavorato instancabilmente dietro le quinte per realizzarlo. 

 


