Barolo Cannubi 2005 - Elogio della lentezza
Come tutte le cose preziose, anche il vino richiede attenzioni e tempo per raggiungere l’eccellenza: inizialmente, nel vigneto, per raccogliere uve
sane, perfettamente mature e, successivamente, nelle botti per affinarsi lentamente.
Così è stato per il Barolo Cannubi 2005, custodito gelosamente, a lungo, nelle grandi e pregiate botti di rovere delle nostre cantine, per poter
esprimere al massimo la straordinaria ricchezza del suo particolare bouquet e del suo intenso sapore.
Per apprezzarlo in tutta la sua eleganza ecco la breve storia degli elementi che hanno contribuito a crearlo e caratterizzarlo.
Nel 2005 Cannubi ha vissuto un andamento stagionale particolarissimo: un inverno mite con rare piogge, una primavera fresca, cui è seguita
un’estate particolarmente calda che si è un po’ rinfrescata nel mese di Agosto. In Settembre sono iniziate quelle grandi escursioni termiche tra il
giorno e la notte così utili alla perfetta maturazione delle uve.
L’insieme di queste insolite caratteristiche climatiche ha contributo a produrre nel vigneto grappoli radi e spargoli, arricchendo gli acini di zuccheri
e sostanze aromatiche. E’ capitato, così, di ritrovare nelle uve dei Cannubi una struttura, una stoffa, tipica delle annate in cui i vini richiedono di
maturare in tempi più lunghi e, per plasmare questa potenza e mutarla in eleganza, si è deciso di affinare il Cannubi 2005 più lentamente, nelle
tradizionali botti di grandi dimensioni. Ora, dopo dieci anni, riconosciamo in questo vino una maturità ben espressa, compiuta.
Il colore ci colpisce per la sua profondità, i profumi di spezia e di fiori sono pienamente armonizzati ad una nota boisé che ne aumenta la già
ampia complessità. Il palato si impressiona di fronte alla pienezza di carattere ed alla sorprendente giovinezza di un tannino ormai educato,
elegante, ma sempre presente, austero. Un’esperienza unica, per la quale è valsa la pena attendere dieci anni!

Barolo Cannubi 2005 - In praise of slowness
As with everything valuable, wine requires attention and time to reach its peak. This is true in the vineyards as healthy, perfectly matured
grapes are gathered and then in the cellars as the wine ages slowly in casks. So it was for Barolo Cannubi 2005, which has been scrupulously
safeguarded over time in our winery’s large oak casks that bring out the extraordinary richness of the wine’s unique bouquet and intense flavour.
To fully appreciate this elegant product, here is a short story that tells about the elements that contributed to making it
and giving it its unique characteristics.
In 2005, Cannubi experienced very unusual weather. The winter was mild and it rained very little, spring was cool and was followed by a
particularly warm summer with unseasonably low temperatures in August. In September, there were dramatic swings in temperature between
day and night, which was the perfect climate for the final maturation of the grapes.The combination of these exceptional weather conditions
contributed to producing loosely-packed bunches of grapes that were high in sugar content and full of aromatic substances.
This is how the Cannubi grapes developed a structure and the makings of a vintage that typically requires a long maturation period. To shape
this potential and transform it into elegance, we decided to age Cannubi 2005 slowly, in traditional, large-scale oak casks.
Now, after ten years, this wine has reached full maturity and expresses itself well.
We are stuck by the depth of the wine’s colour. The intense floral and spicy nose blends harmoniously with the woody aroma that enhances this
already complex wine. The palate is delighted by the full, yet surprisingly youthful, character found in the polite and elegant tannins that are
serious and ever-present. Barolo Cannubi 2005 is a unique experience that is worth a ten-year wait.
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