BARBARESCO (CN)

Cascina Bruciata

Strada Rio Sordo, 46
tel. 0173 638826
www.cascinabruciata.it
cascina.bruciata@tiscali. it

9 ha - 30.000 bt

VITA - Il nome è il ricordo di un incendio
doloso di fine Ottocento, episodio che spinse
l'allora proprietario a liberarsi della cascina
e a passarla nelle mani di un fidato viticolto
re della zona, Giovanni Balbo. Da quelle vi
cende, che si raccontano oggi con il sorriso,
di cose ne sono cambiate parecchie. Oggi la
guida dell'azienda è in mano a Carlo Balbo,
affiancato dal bravo Francesco Baravalle.
VIGNE - La cantina è posizionata proprio
nel cuore del cru Rio Sordo, nel comune di
Barbaresco. Le vigne hanno la fortuna di es
sere quasi tutte accorpate sotto la struttura.
Ciascun appezzamento, in funzione dell'in
clinazione e dell'età dei vigneti, è destinato a
un vino specifico. L'azienda si è sempre focalizzata sull'esaltazione dell'essenza ampe
lografica della Langa, ovvero nebbiolo e dol
cetto. Da alcuni anni si è aggiunta una vi
gna a Barolo.
VINI - La gestione della cantina è affidata
a Francesco, un ragazzo motivato e pieno di
passione. I vini presentati quest'anno si so
no rivelati un po' rustici, ma non per questo
privi di personalità stilistica e riconoscibili
tà territoriale. Il più convincente è il Barba
resco 2010 (e· 8.000 bt; 22 €), un base ben
fatto, tipico, con note terrose e un palato fi
ne e consistente. Su un registro di minore
immediatezza il Barbaresco Rio Sordo Ris.
2008 (e 3.000 bt; 34 €), aperto al naso e an
cora segnato da una marcata trama tanni
ca. Richiede maggiore stazionamento in bot
tiglia. Molto convincente il Dolcetto d'Alba
Rian 2012 (e 8.000 bt; 10 €), tipico, varie
tale e dalla buona beva. La Barbera d'Alba
2012 (e 2.000 bt; 10 €) è fragrante e succo
sa. Piace il Langhe Nebbiolo Usignolo 2011
(e 7.000 bt; _13 €), ottenuto dai vigneti più
giovani del Rio Sordo.

CONCIMI letame naturale, sovesc�
FITOFARMACI rame e zolfo
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