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COMMENTO BREVE

ROSSO RUBINO, SPEZIE, PEPE BIANCO, VANIGLIA, FRUTTA MATURA,
PRUGNA, TERROSO, ELEGANTE, TANNICO, MINERALE. HA BISOGNA DI

MAGGIOR AFFINAMENTO PER AMMORBIDIRSI
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ll nerello mascalese appartiene a quella strana categoria di vini chiamati "nobili", della quale non saprei

dare una definizione esatta ; certamente vi appartengono quei vitigni base dei piÌr importantivini del

mondo: Cabernet Sauvignon, Syrah, Chardonnay, Pinot noire, Tempranillo, Nebbiolo. Sono vini che a volte
cambiano molto in relazione alle annate e al luogo di origine. Ho sottolineato a volte, perchè alcuni sono

fra i più coltivati al mondo, in tal caso non vedo dove starebbe la nobiltà. Non è il caso di uve come il

Nebbiolo o ilTempranillo, che fuori dai luoghi di origine sono quasi sconosciuti. ll Nerello appartiene a

questa seconda categoria, produce vini di ottima qualità, ma fuori da quelle zone della Sicilia e Calabria è
quasisconosciuto.
Anche in questo caso Bruno, il sommelier, ci ha descritto ilvino con una tale ampiezza di particolari da

travolgerci in una tale macedonia di aromi e sapori , tanto da rimanerne smariti come in un labirinto:
"Si da qui siamo passati, c'è la vaniglia, poi la prugna e poi la salvia. No la salvia no, ma si eccola , forse è

meglio se torniamo indietro e cominciamo dai frutti di bosco. Si , ma , maturi o acerbi? "

Ecco, vi ho descritto la sensazione labirintica di certe degustazioni, quando gli espertiti propongono tante
strade da esplorare.
Forse il vino evrebbe bisogno di un paio di anni di affinamento . Non è quello che potrebbe essere definito
un infanticidio ma certo un po' ditempo in una buona cantina glifarebbe bene.
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