
La prima traccia della Barbera è 
raccontata in un’ode da Paolo 
Diacono, secondo cui, nella 

battaglia di Refrancore del 663, 
le schiere longobarde di Grimaldo 
schiacciarono i Franchi dopo averli 
ubriacati. Di Barbera, appunto. Dopo la 
Restaurazione, gli ufficiali dell’esercito 
sabaudo appellarono il vino Barbera 
«sincero compagno», per la sua 
capacità di infondere calore e coraggio, 
mantenendo la calma nei frangenti 
più drammatici della battaglia. Alla 
fine dell’Ottocento l’enologo Arnaldo 
Strucchi si espresse così: «Quando il vino 
Barbera ha raggiunto cinque o sei anni 
di età, riesce adattissimo come vino da 
arrosto, come il Barolo, al quale allora 
viene da molti preferito». Poi vennero 
il Carducci della «generosa Barbera», 
il Pavese del «leggendario Barbera» 
e il Gaber del «Barbera e champagne 
stasera beviam». Oggi il Barbera, o 
meglio la Barbera, rappresenta circa 
il 50% dell’intera produzione viticola 
della regione. Ma quest’anno la 
Barbera si è ulteriormente innalzata 
nell’apprezzamento internazionale ed 
è entrata a pieno titolo nell’eccellenza 
mondiale dei vini. La Barbera d’Asti, da 
sempre Doc, ha ottenuto il massimo 
riconoscimento enologico: la Docg, la 
denominazione di origine controllata 
e garantita. Chissà come sarebbe 
contento l’ex Presidente Saragat 
che, secondo la leggenda, tutte le 
mattine nel cortile del Quirinale faceva 
l’Alzabarbera. // illustrazione Paul Mennea
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La Barbera va al massimo
I letterati la celebrano da secoli, in Piemonte vale il 50% 
della produzione. Oggi la Barbera d’Asti è diventata Docg, 
e può dire di essere entrata nell’élite mondiale del vino.

IL ROSSO E IL BIANCO
Dall’ombelico dell’Italia enologica, l’Umbria, alla Sicilia con il clima del Sudtirolo, l’Etna.

TORGIANO ROSSO VIGNA 
MONTICCHIO RIS. 2005 
Lungarotti 
A Torgiano, l’ombelico vitivinicolo 
d’Italia (al centro dell’Umbria) 
inizia la storia dell’enologia locale, 
grazie alla famiglia Lungarotti. Il 

Vigna Monticchio è un grande rosso, a base sangiovese e 
canaiolo: un classico che tutti dovrebbero conoscere. Dopo 
un lungo riposo in bottiglia è pronto per accompagnarvi 
nelle più emozionanti avventure del palato. Naso di frutta 
rossa e spezie dolci. In bocca è morbido e persistente. 
Arrosto, senz’altro. (euro 23/25)

ETNA BIANCO SUP. PIETRAMARINA 2006 
Benanti  
La Sicilia, con il clima del Sudtirolo. Questo 
è l’Etna, con le sue temperature fresche e 
le forti escursioni termiche (in certi giorni 
si può sciare e dopo andare al mare). Se si 
aggiunge il terreno lavico, si capisce perché 

il Pietramarina è così unico. Ottenuto dal Carricante, 
vitigno autoctono dell’Etna, è un bianco elegante, sapido 
e poco alcolico (più francese che siculo). Al naso timo e 
pietra focaia; in bocca ha un’acidità spiccata. Forgiato 
dal vulcano, non può che durare a lungo. Col trancio di 
tonno fa faville. (euro 26/28)

64 GQ AGOSTO_2010

GQ 31 SC DRINK.indd   64 9-07-2010   10:42:26


