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La barbera più buona che ho mai assaggiato 

Carlo Macchi, direttore di Winesurf, si emoziona, parla e straparla, 
davanti ad un vino che potrebbe piacere anche a te! 

 
Sostengo sempre a spada tratta che il nostro è uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo. In certi casi è veramente 
tremendo;  per esempio quando, dopo aver assaggiato una sessantina di vini la mattina “devi” visitare 3-4 cantine nel 
pomeriggio e magari concludere in gloria con una cena impegnativa. Ci vogliono uomini temprati, decisi e pronti ad 
immolarsi per la causa del colesterolo. 
Di solito quando ti capitano delle giornate così, nelle visite in cantina cerchi di restringere al massimo gli assaggi, 
degustando solo le tipologie “top” o magari i vini per cui sei venuto in zona. Circa un mese fa ero in Langa per 
assaggiare Barolo e Barbaresco e, dopo i classici assaggi mattutini, avevo una bella serie di visite pomeridiane. La 
prima era nell’azienda Cogno, dove Valter Fissore e Nadia Cogno producono da anni ottimi vini. 

 

L’accoglienza è calorosa come al solito: visita in cantina, chiacchiere varie e poi assaggio. Valter 
ci farebbe assaggiare anche l’acqua di ogni rubinetto della casa ma io cerco di stringere, di 
selezionare, di ritagliare spazi di fuga per il mio fegato. Valter però è facile da fermare come un 
treno in corsa e quindi prima dei Barolo ci presenta bianchi, dolcetti e barbere. Ad un certo punto 
si alza e dice “Adesso dovete assaggiare la mia barbera prefillossera! Ne faccio pochissime 
bottiglie e non le metto nemmeno in vendita ma…dovete sentirla!” Io cerco di salvarmi in calcio 
d’angolo “Ma dai….non la vendi nemmeno, magari un’altra volta…passiamo ai barolo..” Non c’è 
niente da fare. Valter esce e torna con una bottiglia, stappa e serve. Nel frattempo il treno 
travestito da Valter aveva avuto modo di dire che si tratta dell’annata 2010,  di  un vigneto di 
novanta anni, di nemmeno tremila metri, che il vino fermenta in acciaio per poi stare un anno in 
botti di rovere. Chi di voi mi conosce sa che non sono proprio un’ amante delle barbera in legno e 
quindi avvicino il bicchiere al naso chinando preventivamente il capo per ammortizzare “la 
legnata” aromatica. 
  
Invece della legnata sapete cosa ho sentito? Il coro degli angeli! Mai trovato un frutto così ampio, 
pieno e complesso in una barbera. Sniffo incredulo come un cane da trifola per 5,6,7 volte e poi la 
assaggio. In bocca è meglio che al naso: piena, fresca, equilibrata, per niente legnosa e con quei 
pochi tannini della barbera ben fusi e di grana finissima. Lunga, estremamente piacevole, giusta 
anche d’alcol.  Prima che riesca ad avvicinarmi alla sputacchiera l’ho bevuta e, ammetto, ribevuta 
con malcelata soddisfazione. Guardo Valter e gli dico “Ma questa è la barbera più buona che ho 
bevuto in vita mia!” E non sono mai stato così sincero come in questo caso. Un vino che non puoi 
scordarti, che rimarrà veramente nella memoria. 
Ora però c’è un problema: il treno travestito da Valter non la vende o almeno la vende a chi pare a 
lui. Visto che siamo in clima natalizio e volendola comprare vi consiglio magari di fare un salto da 
Cogno e dire “Volevo comprare una bottiglia di Barolo, magari di Barbaresco, di Dolcetto e di 
Barbera. Ma mi raccomando, non provi a rifilarmi quella schifezza prefillosserica perché non la prenderò mai!” Se 
Valter abbocca ve ne regalerà una bottiglia e così anche voi potrete assaggiare la barbera più buona mai assaggiata dal 
sottoscritto. 
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