
    

Antonio Galloni | Febbraio 2018 

“E’ una collezione di vini assolutamente fenomenale”  
“I 2014 sono fantastici in ogni dettaglio, come lo sono sempre stati già dalla botte. I due più rappresentativi, il 
Rocche di Castiglione e il Ravera, sono eccezionali, mentre il Barolo classico Castiglione incarna perfettamente 
la personalità dell’annata. Purtroppo il vigneto Brunate è stato danneggiato per un 60% dalla grandine, perciò 

Luca Currado Vietti ha preferito non imbottigliarlo. In generale le rese sono state circa il 25% più basse del 
solito, perciò i lettori che fossero interessati in questi Barolo dovrebbero cercare di accaparrarseli prima che 

spariscano” 
 

 2014 Vietti Rocche di Castiglione Barolo DOCG 98 pts 

Il Rocche di Castiglione di Vietti si sta trasformando in un grande classico dell’era 
moderna. Intenso, profondo e austero nel miglior senso della parola, il Rocche è un 
vino di una precisione tagliente che lascerà gli amanti del Barolo in ginocchio. Ciliegia 
candita, melograno, kirsch, petali di rosa e note di viola donano a questo 2014 la sua 
dolcezza innata e un profumo accattivante. In una parola: stupendo. 

 2014 Vietti Ravera Barolo DOCG 97 pts 
Un altro punto forte della collezione, il Ravera 2014 si apre con i profumi più 
intriganti e accattivanti immaginabili. Sarà interessante vedere se svilupperà un po’ 
più di profondità al palato e morbidezza nei prossimi anni. Pur tenendo in 
considerazione l’annata e il cru, da cui generalmente si ottengono vini più spigolosi 
della media nei primi anni, a oggi il Ravera 2014 è un po’ austero. Ho potuto 
apprezzare diverse annate di Ravera evolvere in vini spettacolari e immagino sarà così 
anche per questa. 

2014 Vietti Lazzarito Barolo DOCG        96 pts 
Il magnifico Barolo 2014 Lazzarito è il vino più sorprendente della serie…profondo, 
intenso, scuro, con tutta la potenza ed energia dell’annata alla sua massima 
espressione. Mostra un bouquet di frutti rossi più intenso del solito. Kirsch, menta, 
petali di rosa e gesso si fondono nel bicchiere, mentre tannini e mineralità vanno a 
dare al vino corpo e persistenza. La struttura e la profondità di Serralunga si 
percepiscono durante tutta la durata dell’assaggio… adoro la componente aromatica 
di questo vino.                                                                                                                         

2014 Vietti Castiglione Barolo DOCG                     93 pts                                                                    
Il Barolo Castiglione è superbo, ha tante sfaccettature, è profondo, scolpito nel 
bicchiere, il Barolo Castiglione è un vino di grande precisione e classe. Nel 2014 è di 
media struttura e buona persistenza. Note di lavanda, petali di rosa e frutta a bacca 
rossa ci trasportano verso un finale limpido e cristallino. Una breve sosta nel bicchiere 
fa sprigionare il lato più raffinato di questo splendido Barolo. Ancora una volta, il 
Castiglione raggiunge risultati sorprendenti.                             


