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C
i sono aziende che
da sole rappresenta-
no una piccola enci-

clopedia di un territorio.
Sottimano è questo per il
Barbaresco, magnifico an-
golo di Piemonte dove vie-
ne prodotto uno dei vini
più eleganti e al contempo
potenti dell’intero vigneto
Italia.

Sottimano è il sogno del
patròn Rino, che alla fine
degli anni Sessanta, termi-
nati gli studi in enologia, ac-
quistò un piccolo vigneto
al Cottà, uno degli angoli
più pregiati del Barbare-
sco. Poi sono arrivate nuo-
ve acquisizioni, e oggi la
Sottimano - che è ancora in
mano a Rino, nel frattempo
aiutato dai figli Andrea ed
Elena - è diventato un mo-
saico con i pezzi più pregia-
ti del terroir: cinque cru di
Barbaresco docg (Cottà,
Currà, Pajorè, Fausoni, Ba-
sarin) più altri appezza-
menti nei quali vengono
coltivate le uve che finiran-
no nel Dolcetto Bric del Sal-
to, nel Barbera Pairolero e
nel brachetto Marè.

Ma naturalmente sono le
varie anime del Barbaresco
il cuore aziendale. Di recen-
te abbiamo avuto la possibi-
lità di assaggiare quattro
dei cru: il Fausoni, che vie-
ne prodotto appena fuori
dell’abitato di Neive e affi-
na tra i 18 e i 22 mesi in
barrique di rovere e sui lie-
viti, nell’annata 2016 esibi-
sce una silhouette nervosa
e perfino un po’ affettata,
che contrasta con un tocco
di grassezza. Il Pajorè, pro-
dotto nel comune di Treiso
e anch’esso con 18/22 mesi
di affinamento in barrique,
nell’edizione 2016 è musco-
loso, tannico, elegantemen-
te minerale. Il Cottà 2016,
prodotto al confine tra i co-
muni di Barbaresco e Nei-
ve, è verticale come una tor-
re, e vivificato da una nuan-
ce mentolato che dà un pic-
colo brivido all’assaggio. In-
fine il Currà, degustato
nell’annata 2014: reca con
se i tratti «neivesi» del Bar-
baresco, un po’ grassi e li-
quiriziosi. È secondo noi il
campione assoluto in un
novero di etichette di altis-
simo lignaggio.

»
La vite è una cosa
meravigliosa

diMarco Zucchetti
nostro inviato a Treviso

Come le rondini con la primavera,
le botti indicano che Fabio Rossi è
vicino. Anche se sono nel parcheggio
che la sua azienda condivide con la
Conad di Treviso. Forse l’inconscio si
aspettava una brughiera o una pianta-
gione, dato che agli ultimi tre Whisky
Festival di Milano il re degli spiriti ha
vinto 5 medaglie d’oro e a Berlino ha
sbancato con i rum. Eppure niente
come la sede della Rossi&Rossi rac-
conta di un imprenditore metà avven-
turiero e metà impiegato. O forse -
come dice lui con orgoglio -, solo
«commerciante da generazioni».

Attorniato da campioni di distillati,
nella sala degustazioni Fabio non in-
dossa kilt né maschere. Il suo made
in Italy è nel carattere, non nel prodot-
to. Più trevigiano del radicchio, batte
gli stranieri sul loro terreno ed è diven-
tato uno dei più solidi e riconosciuti
imbottigliatori. Assaggia, seleziona e
compra barili, li lascia invecchiare e
decide quando e come imbottigliare
con i suoi due marchi, Wilson & Mor-
gan per il whisky e Rum Nation.

Di esempi Fabio ne ha avuti due. Il
nonno, negotiant in Francia, dove si
beveva Romanée-Conti, non il Clinto.
E il padre, che dal 1946 cominciò a
importare vini, whisky e spiriti esteri
per i soldati alleati. Un bambino che
gioca con le bottiglie di Dewar’s e an-
nusa i profumi di champagne e single
malt offerti dal papà agli ospiti scozze-
si, si abituerà a bere bene, ovvio.

Fabio studia enologia e poi parte:
India, Inghilterra, California. Si spac-
ca la schiena, guida il furgone, scarica

cassette. Quando torna lo aspetta un
podere e un futuro da viticoltore: «Pe-
rò per me il vino era business, ricordo
la noia dei Vinitaly coi miei». Così, nel
’92, decide che vuole sostituire i forni-
tori del padre: «Gli scozzesi facevano i
furbi: etichette funeree, basso grado,
tappo a vite. Gli ho detto: “Papà, faso
tutomi”. Ho venduto la terra e investi-
to 300 milioni di lire di barili».

Poteva nascere Fabio&Walter, il fra-
tello. Invece nasce Wilson&Morgan,
«dal cognome di un amico e da un’au-
to». Fabio trova cose da brividi: Port
Ellen, Ardbeg, Macallan. Compra tan-
to, paga subito, ottiene sconti. Imbot-
tiglia, vende e reinveste tutto in barili.
Oggi ne ha 400, per tre milioni di eu-
ro, ma ancora vive in affitto: «Perché
per trovare l’eccellenza devi avere tan-
ta scelta. Come per Miss Italia».

Pian piano che mostra i whisky a
cui è più affezionato (Springbank del
1969, Glenlivet di 44 anni), questo
concretissimo ed esplosivo visionario
che riempie file Excel di dati si apre:
«Sono un artigiano, imbottiglio solo
ciò che mi piace: whisky che rispetti-
no il dna della distilleria e che non
puzzino. La puzza è il difetto peggio-
re. Ma guai a chi sento dire come suc-
cedeva alle cene vent’anni fa che il
Laphroaig “puzza di dentista”…».

Il whisky è passione che gli rende
sopportabile anche la burocrazia di
dogane e accise. Il rum, scoperto in
un magazzino di Bristol, è divertimen-
to. E a 40 anni girare i Caraibi è me-
glio di avere a che fare con gli scozze-
si, che hanno sempre ragione perché
il whisky è loro. Nel ’99 nasce Rum
Nation, il secondo marchio dalle eti-
chette che richiamano i francobolli

della sua collezione: rum che rispec-
chiano lo stile dei Paesi produttori, da
Cuba alle Barbados fino a Réunion:
«Solo che mica era come adesso, che
il rum è di moda fra ragazzi e donne.
Andavano solo quelli dolci. Vendere
il mio 25 anni giamaicano fu un’im-
presa. E quando arrivò era pure catti-
vo perché un rum è come un nonno
in Australia: si deve ambientare. Paro-
la del mio maestro Samaroli».

Oggi la sua azienda è cresciuta, ha
una ventina di dipendenti. In Asia
vende bene malti vecchi e preziosi, in
decanter, in Italia ha successo la linea
base: prodotti da bere, onesti e a prez-
zi giusti come l’House Malt, il corri-
spettivo del vino della casa. È stato
poi costruito un portafoglio di marchi
distribuiti: cognac, armagnac, mez-
cal, oltre a una distilleria peruviana di
proprietà, Ron Millonario. Lui, Fabio,
si è tenuto per sé W&M e Rum Na-
tion, anche se il mondo cambia: «Di
malto se ne trova poco e giovane, biso-
gna inventarsi affinamenti come quel-
lo in marsala. Saper aspettare. Io mi
reputo un invecchiatore, come a San
Daniele coi prosciutti. Oppure un sar-
to, che fa maglioni di whisky».

Di chicche il signor Rossi ne ha se-
minate più dei bicchieri vuoti sul tavo-
lo. Il torbato oggi è rock come il Jack
Daniel’s di John Belushi: il futuro è
del rum e dei distillati a grado pieno; i
miei whisky non sono pacchianate,
ma sciarpe di Etro: prodotti da bouti-
que pensati per miei coetanei e bon
vivants. Resta il tempo per la doman-
da. Come individuare il whisky di qua-
lità? Sorride: «Ciò, possiamo analizzar-
lo ore, ma c’è una sola risposta: ti de-
ve scappare un “cazzo, che buono!”».

a cura di
Andrea CuomoL’universo

di Rossi&Rossi

»

Il Glen Grant 25 anni affi-
nato in botti di sherry Olo-
roso di Wilson & Morgan
ha vinto la medaglia d’oro
al Milano Whisky Festival
2018.Maestoso, elegantis-
simo e pieno, è uno dei fio-
ri all’occhiello di quest’an-
no. Prezzo: 300 euro

I MARCHI ITALIANI «WILSON&MORGAN» E «RUM NATION»

«Ho lasciato il vino
per sposare i distillati
Il bello è aspettarli»

La lezione del veneto Fabio Rossi: le sue selezioni
di whisky e di rum premiate in tutto il mondo

TITOLARE
Fabio Rossi fra i barili

del magazzino
Millonario, in Perù

Haddock è un nome di fan-
tasia per un torbato di 12
anni distillato a Glentur-
ret, nelle Highlands. Scot-
ch intenso e poco ortodos-
so, con note affumicate e
grasse che gli sono valse
la seconda medaglia d’oro
al MWF. Prezzo: 65 euro

Haddock 12 anni W&M

Al contrario dei «Rare
rums», la linea «Rum Na-
tion» non riporta la distille-
ria, bensì il Paese. Questo
rum a grado pieno (oltre
61°) è invecchiato 7 anni ai
Tropici, distillato in pot
still e ad alto tasso di este-
ri. Una bomba da 65 euro

Glen Grant 25 anni W&M

Reunion Rum Nation

Il Ron Millonario da 15 an-
ni è proprietà di Ros-
si&Rossi. Distillato in Perù,
è di stile spagnolo, ovvero
molto dolce. La versione
XO invecchiata e in edizio-
ne limitata di 9mila botti-
glie ha belle note di tropica-
le e cuoio. Prezzo: 85 euro

Ron Millonario XO

Sottimano,
tutte le facce
del Barbaresco
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