
Difficilmente i vini dell’annata 2017 potranno essere uguagliati in futuro. Ci potranno senz’altro essere 
ripercussioni negative per l’innalzamento delle temperature in atto a livello mondiale, e già ci sono per 
quel che attiene alla quantità prodotta, ma dal punto di vista della ricchezza, della concentrazione e 
dell’esplosione di profumi, la secchissima e striminzita uva del 2017 si è rivelata un autentico capolavoro.

Così ho potuto assaggiare tutte le versioni delle uve varietali italiane al loro massimo livello di fulgore 
e di potenza aromatica, vini dal tatto cremoso, dall’incedere poderoso, dalle capacità di insistere e di 
persistere sensorialmente con un volume ed una eco semplicemente maestosi. 

Ho avvertito allora la glicerina, sontuoso vello di polposità essenziale dell’uva, ammantare di seta la 
trama estrattiva di tutte le nostre varietà di uva; ho sentito l’urlo olfattivo di pressochè tutte le autoctone 
italiane raggiungere vertici d’assoluta intensità espressiva. Ho goduto questi vini prima effondersi, poi 
soffondersi e profondersi in scie di gusto che parevan non aver mai fine per la forza e la fragranza della 
lor voce ancor viva.

Il che tecnicamente dà la misura dell’eccezionale progresso intervenuto quanto a efficienza proattiva 
della coltivazione dell’uva. Riuscire infatti a concentrare senza veder bruciata dall’arder del sole la 
maggior parte degli aromi varietali primi, è un conseguimento viticolo non ordinario. La tempestività e il 
tendenziale anticipo nella raccolta, la cura nella potatura e nell’ombreggiatura dei grappoli, l’amore degli 
appassionati coltivatori-produttori ha fatto sì che il disidratamento delle uve indotto dal gran calore e 
dalla continuativa solare esposizione non ledesse in alcun modo l’integrità ossidativa dei vari profili.

Per non parlare poi dei progressi rilevati anche nella gestione enologica post-fermentazione dei diversi 
vini.  Con uve sì mature, anche una piccola disattenzione nella vinificazione, un’eventuale lentezza 
nell’elevazione avrebbe potuto condurre alla realizzazione di vini carenti di freschezza, caldi, dai 
profumi stanchi e dai colori bruni. 

Ciò che non è stato, ed allora la concentrazione del succo ha unicamente esaltatato in modo stupendo 
la distillata piacevolezza di tal frutti essenziali.

Così dopo aver monitorizzato professionalmente circa 40 annate produttive, ecco i vini del 2017 
sfolgorare su tutti per la qualità intrinseca della loro composizione analitica, per la performance 
organolettica di cui sono stati effetti sì qualificativi.

Chapeau e grazie quindi a tutti i produttori italiani i cui mirabili vino ho quest’anno assaggiato. 
Non avrei mai immaginato di poter operare grazie a loro in un settore capace di un’eccellenza tanto 

straordinaria eppur sì diffusa. 
Grazie ai loro vini, in tutto il mondo è possibile ora rimaner ammirati dal farsi frutto dei nostri 

elementi primi: aria, terra, luce calor ed acqua, che dell’italica uva son sorgenti e fautori d’apicale 
splendore.

Valori naturalistici e umani che il nostro paese emana dai vini, e d’essi sì trasferendo riluce.

Nel 1519, cinquecento anni fa moriva Leonardo da Vinci, sommo italiano, figlio di produttori di vino 
che amava sì tanto il vino da produrlo, berlo, studiarlo, descriverlo e desiderarlo già allora privo di 
difetti di trasformazione: testimone licoroso, suave e divino, della stupenda piacevolezza dell’uva.

Alla memoria di Leonardo dedico allora l’Annuario 2019, certo che il vino italiano di oggi, a piacere ed 
orgoglio moverebbe anche i suoi sensi sublimi. 
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