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Verticale di Chateau Musar, la leggenda libanese! 

 

Prima di parlare di questa incredibile verticale organizzata da Onav Lombardia con la partecipazione di Marc 

Hochar, nipote del fondatore, merita un accenno la storia della vinificazione in Libano. 

Clima mediterraneo sul mare e clima continentale verso l’interno e proprio sul versante del monte Libano che 

degrada verso la valle della Beqaa (un territorio di circa 75 miglia di lunghezza e 10 di larghezza con una 

altitudine compresa tra 900 e 1600 metri che in epoca romana era il granaio della provincia di Siria) si trova la 

zona ideale per la viticoltura. Forti escursioni termiche, grande varietà di terreni, sassosi, calcarei con enclave 

di terra rossa dove si coltivano vitigni francesi, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot e qualche antico 

autoctono orientale quali Merwah e Obaideh. 
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Una storia vinicola, di cui si parla nella Bibbia che 

prosegue ai tempi dei Faraoni, poi ai Greci ed ai Romani, molti scavi archeologici raccontano di templi 

dedicati ai dio Bacco,  e ai Fenici che si erano stabiliti sulla costa. Dopo un periodo buio durante l’impero 

ottomano, furono i Gesuiti a metà Ottocento a reintrodure la coltivazione della vite. Con l’arrivo dei Francesi si 

registra un’altra accelerazione e nel Novecento nascono produttori come Gaston Hochar, che dopo un lungo 

viaggio nella regione  di Bordeaux alla scoperta delle prestigiose etichette,  fonda la cantina nel 1930 in un 

castello Mzar del 18^ secolo a Ghazir, a circa 25 km da Beirut. 

La gestione dal 1956 è passata ai suoi due figli Ronald ed in 

particolare  Serge che  nel 1984 conquistò la copertina di Decanter Magazine e fu nominato Uomo del Vino 

dell’anno non solo per la sua competenza nel fare vino, ma  per la costanza ed il coraggio avuti a rimanere 

vicino alle sue vigne nonostante la sanguinosa e decennale guerra civile. Oggi alla guida dell’azienda la terza 

generazione con Marc, il fratello Gaston ed il cugino Ralph.  Una storia travagliata quella del paese che ha 

influenzato alcune annate che non sono state prodotte come il 1976 e il 1984, proprio perché i vigneti di 

Chateau Musar erano incredibilmente vicini al fronte della guerra. Il conflitto si fermò nel 1990, ma nel 1992 

nessuno vino rosso di Chateau Musar fu prodotto, perché non giudicato adatto. 



180 ettari vitati, tre linee di prodotto: Chateau Musar, il 

vino più significativo declinato in bianco, rosso e rosè; Hochar Père et Fils Red, secondo vino nell’azienda dal 

1980 prodotto da un singolo vigneto; Musar Jeune nelle tre versioni, bianco, rosso e rosè prodotto dal 2007 e 

poi l’Arak, un distillato addizionato con semi di anice. Per il rosso Château Musar vengono utilizzati tre vitigni 

in proporzioni variabili secondo l’annata (normalmente un terzo caduno), assemblati alla fine del secondo anno 

di invecchiamento: Cabernet Sauvignon che rappresenta la spina dorsale del vino; il Carignan che gli 

conferisce la muscolatura; il Cinsault prodigiosamente profumato, ricco  costruisce la pelle del vino fine e 

liscia come la seta. Il risultato vini impegnativi, di grande acidità con una volatile significativa che sembrano 

imperfetti, ma che danno emozioni indimenticabili con grande capacità evocativa e trasmettono l’identità 

dell’azienda, riconoscibile ad un degustatore attento.  Tecnologia non interventista, lavorazione in biologico, 

prima azienda in Libano, vendemmia manuale, lieviti naturali, fermentazioni in vasche di cemento con  lunghe 

macerazioni, affinamento in barriques di rovere francese, pochissima solforosa. Dopo l’imbottigliamento il 

vino aspetta sette anni prima della commercializzazione. 

Chateau Musar 2007:  anno molto interessante per il Cinsault. Al naso note di mirtilli e frutta rossa appena 

macerata. Al palato gradevole con note speziate, in particolare pepe, leggera liquirizia, prevalente la presenza 

del cabernet. Tannini di grana fine, ma ancora giovani. Vino fresco e floreale, armonico, circolare,  dalla lunga 

persistenza. Molta vita ancora per esprimere il suo potenziale. 

Chateau Musar 2004: Naso di frutta rossa matura in gelatina. Percezione di carne macerata, salsa di 

pomodoro in agrodolce.  Note speziate di noce moscata e cannella. Sensazioni mentolate. Morbido, armonico, 

il tannino deve ancora migliorare. 

Chateau Musar 2000: Il naso si sviluppa in una miscela di frutti rossi maturi in marmellata, a seguire spezia 

dolce. Alla rotazione l’anice stellato, il pepe e note balsamiche leggere. Bella rispondenza naso-bocca. Non 

mancano note terrose, cenni di caffè e cioccolato.  Morbido, ricco e vellutato. 



Chateau Musar 1998: Prugna matura sotto spirito, ribes nero, tabacco. Alla seconda olfazione note 

balsamiche, eleganti e leggere. Struttura fine, acidità, tannino ancora da maturare. Vibrante al palato. Chiude 

con un finale di grande persistenza arrotondata dalla dolcezza. 

Chateau Musar 1997: ancora molto chiuso, austero e riservato. Sicuramente dipende dalla dominanza del 

vitigno, il cabernet più lento nell’evoluzione. Bouquet molto complesso. Il naso è un frutto chiuso con  note 

terrose. Meglio in bocca. 

Chateau Musar 1977: anno importante per l’azienda in cui  viene prodotto il blend ufficiale. Al naso esprime 

note mentolate, anice stellato e spezie orientali. Con il passare dei secondi sensazioni di tabacco dolce, 

liquirizia e rabarbaro.  Caratterizzato da un’acidità viva e da un volume che impressiona per dimensione e per 

slancio. Chiude con un finale di grande persistenza, su note speziate. 

Certamente sono vini che non si dimenticano, da sentire con il cuore.  Per gli abbinamenti ottimo con piatti 

ricchi a base di selvaggina, carni grigliate, capretto arrosto e formaggi di grande stagionatura. 
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