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Cari amici,
Cosa c'è nel mio bicchiere mentre scrivo questo articolo?
Una pozione che proviene da uno dei colli di una singolare località vulcanica ... e si da il caso di essere una delle
versioni più acclamate (da un punto di vista italiano) fra le più famose eccellenze del Sud Italia
Per un modesto scherzo di febbraio, non sarebbe giusto negare un vino che (come Frank Cornelissen) è
associato a “Garagiste” più di ogni altro ...
Terra di Lavoro Roccamonfina di Galardi.
Mentre quello che segue può essere irrilevante per molti di voi, a patto che ci stiamo divertendo oggi
pomeriggio, credo che (con un po 'di ricerca) Galardi abbia la più alta valutazione tra i vini rossi sotto $ 75 nella
storia di Wine Advocate. Se si confrontano 13 o più annate (tra un qualsiasi altro vino al mondo - anche Clos
des Papes, Beaucastel, Pegau e una miriade di altri vini da sogno - ma aspetta, questi sono tutti vini del
Rodano), ciò che è sorprendente di questa statistica è che tre diversi revisori per Wine Advocate hanno esaltato
Galardi fino a quel livello - non è il parere di uno solo.
Considerando costo relativo del Terra di Lavoro e di altri top-of-the-world partecipanti, Galardi sembra essere
in una classe di uno solo - non c'è niente negli annali di Wine Advocate per tutta la lunghezza di annate che
riesce a tallonarlo (l'unico semi-sfidante è il monumento Campano Montevetrano, ma non è così vicino). Se si
prende in considerazione la valorizzazione economica di alcune annate Galardi, il divario diventa molto più
ampio.
Quindi ...
L'annata 2010 su e giù per il panorama europeo è stato ben documentato. Dalla Borgogna allo stivale italiano, il
2010 ha prodotto esempi extra-speciali di fuori calasse che hanno mostrato uno stile di concentrazione
raramente incontrato in giro nel commercio del vino. Il 1961 è un anno con similitudini e i vini del 1961 hanno
mantenuto il loro valore piuttosto bene, non credi?
Per quelli di voi che hanno stivato le loro cantine zeppe di Galardi negli ultimi dieci anni e anche per chi è nuovo
a questo prode italiano, tutto quello che dovete sapere è che il 2010 è la più bella annata di questo vino dal
2001 e che il vino ora viene scambiato per $ 100-200 e più per bottiglia.
Lodato da quasi ogni fazione giornalistica europea il cui supporto riesco a reperire, il Roccamonfina 2010 di
Galardi rappresenta uno dei migliori valori in assoluto tra i campioni del paradigma Vecchio Mondo / Nuovo
Mondo e lo fa organicamente, con un intervento minimo e uno dei i regimi più rigorosi della vinificazione
naturale che si incontra.
Per qualcuno cui potrebbe interessare meno val la pena di di ricordare che Galardi ha un rapporto con il terroir
e il vino stesso, con una valenza da non essere messa in relazione a una moda di vinificazione o all’adesione ad
un gruppo di viticoltori che vinificano in vasi di terracotta (essi non lo fanno) .
Che cosa importa?

Aglianico (e Piedirosso) schiacciati in un’oscurità simile allo splendore della notte che profuma come un incrocio
tra una fabbrica di spezie Bombay e un boschetto di alberi sempreverdi di montagna. Il palato è inondato di
minerale, frutta in un grande equilibrio con la lunghezza delle sensazioni sul palato... e solo il 13,5-13,8% di
alcool (piuttosto bassa per la Campania). Armonia, impegno ed equilibrio mostrano tutte le loro caratteristiche
per non parlare di una fascia di tannini che rivestono i denti e che sono in grado di soddisfare le aspettative di
un incontro con il tempo ... come gli anni li trasformano fino a fondersi con la polvere della Campania.
Per questo, il 2010 di Galardi non sono solamente $ 56 + ben spesi (e continuerà ad esserlo nel corso dei
prossimi 1-2 decenni con facilità), ma potrebbe essere il miglior affare economico rimasto sulla tavola dei
migliori del Sud Italia.
Si prega di notare: il 2010 è stato un piccolo raccolto - molto poco di questo vino sarà disponibile per il mercato
statunitense.
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