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L
a mia esperienza con i cru,
termine francese che indica
un singolo vigneto
particolarmente vocato o
un vino di gran pregio, è

molto variegata e mi ha permesso di
avere esperienze contrastanti.
Nei numerosi viaggi che mi hanno
portato a visitare le principali regioni
viticole del mondo ho osservato che
la qualità di un suolo è molto
importante, ma che la valorizzazione
passa ovviamente anche dal fattore
umano.
In tal senso, i cru sono un ambito di
azione in cui non si può barare: il
confronto è evidente nel caso di un
cambio di gestione. Quando una
cantina gestisce per anni un vigneto e
produce un cru di modesta qualità e
l’arrivo di una nuova gestione riesce a
trarre da quello stesso appezzamento
un grande vino, è chiaro che i meriti
non vanno solo al cru.
Il suolo è lo stesso, le condizioni
morfologiche anche, i confini della
parcella sono definiti. È la
dimostrazione per l’appunto di
quanto conti avere dei professionisti
in grado di capire come deve essere
coltivata e vinificata la materia prima.
Le caratteristiche e le specificità di un
cru emergono soprattutto nelle
annate più difficili, perché se il suolo
è buono può sopperire agli scompensi
legati alla meteorologia. Se un’annata
è secca, per esempio, un sottosuolo
particolare può comunque nutrire le
radici della vigna; all’opposto, una
stagione ricca di piogge può favorire
quei sottosuoli che drenano molto
l’acqua, evitando che gli acini
diventino troppo grossi. Certi
territori possono poi mettere al
riparo le piante da umidità, gelo e
grandinate grazie alla loro posizione
privilegiata.

Non bisogna poi pensare che il cru sia
necessariamente meglio di un
assemblaggio di diversi cru, vale a
dire un vino prodotto con uve
provenienti da più vigneti. Questo è
un mito da sfatare. È come in cucina:
poter realizzare un piatto con più
ingredienti offre maggiori possibilità
di avere successo, se vengono messi
insieme con sapienza. Nella regione
del Barolo, per esempio, collaboro
con la cantina di Luciano Sandrone
che dedica la stessa attenzione e la
stessa cura nella produzione sia dei
cru, sia del loro assemblaggio.
Un’impostazione vincente, perché
permette di commercializzare
entrambi le tipologie di prodotti
come etichette di alta qualità.
Infine, mi piace concludere questo
articolo parlando dell’emozione di
degustare un vino a pochi passi dalle
vigne che hanno portato alla sua
creazione. Ho un bellissimo ricordo
della visita con un gruppo di amici
sommeliers ticinesi a Egon Müller,
dove il suo vigneto denominato
Scharzhofberg dà vita a uno dei vini
più prestigiosi al mondo. In tal senso,
i cru rappresentano un grande
potenziale per l’enoturismo che ha
portato alla rinascita di interi
Comuni (pensiamo a Barolo in
Piemonte e a Bolgheri in Toscana)
attirando in determinati territori gli
estimatori del vino che sono sempre
turisti attenti, educati, sensibili alle
bellezze naturali che vogliono andare
a vedere dove nasce un determinato
vino perché ha quelle caratteristiche.
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