Valcalepio en primeur

In un tardo pomeriggio soleggiato, con un’organizzazione impeccabile, i produttori di
Valcalepio hanno offerto la possibilità di assaggiare i loro vini en primeur.
L’assaggio en primeur è come vedere un neonato e provare a figurarsi quale sarà la sua
performance nella vita.
Il Valcalepio è un vino a me molto caro perché ho lavorato per qualche anno come
guardia medica nella zona di Bergamo, imparando ad apprezzare il rigore e la laboriosità
degli abitanti.
L’anno scorso in una brillante relazione Luigi Moio, Prof di enologia con competenza e
verve, ha ricordato che il parallelo dei vini bergamaschi è simile a quello della regione di
Bordeaux e il taglio del Valcalepio ricalca i tagli dei bordolesi più classici in cui il brusco
brivido vegetale del Cabernet Sauvignon si addolcisce e si ingentilisce con la setosa e
profumata trama del Merlot.
Molti produttori nel tentativo di incontrare il progressivo gusto del mercato hanno, nel
rispetto del disciplinare, inserito anche altri vitigni. Io, per memoria gustativa, rimango
legato al taglio bordolese classico di solo Cabernet e Merlot.

Sono impeccabili, bilanciati, armoniosi, epidittici i vini del Castello di Grumello di
Cristina Kettlitz nell’assaggio en primeur in cui il Cabernet Sauvignon spara tutta la sua
potenza tannica, che nel tempo evolverà in modo magnifico, ma quest’anno il vino che
mi ha incuriosito è stato il Valcalepio di Sant’Egidio dove è stata operata una
fermentazione in barrique per poi ritornarlo in vetro cemento.
Vi stato un rapido ammorbidimento dei tannini e un’immediata comparsa della
morbidezza del diacetile, con un vino che a pochi mesi dalla sua nascita è già pronto per
il palato.

Della stessa casa ho assaggiato il solo Cabernet Sauvignon del 2015 che è stato trattato
con i guanti di velluto in un vino potente, armonioso, bilanciato che immediatamente
chiede una tavola ben imbandita con qualche cibo autunnale.
Questi i ricordi di ieri, da condividere con voi.

