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La prima volta dei wine lovers a Montalcino

Enoturismo: una risorsa
L’enoturismo “vive” sempre più di vita propria, ed
è sempre più popolare tra i villeggianti e visitatori
che vengono nel Belpaese, e Montalcino non è
escluso da questo fenomeno. Tutti sono alla
ricerca di esperienze uniche ed irripetibili ed il
territorio del Brunello, tra paesaggi “da cartolina”,
storia, cultura ed eccellenze enoiche, rappresenta
la meta ideale per chi ama viaggiare e godersi
tutto ciò che un luogo ha da offrire. Dati
interessanti attestano forte flusso nella culla del
Brunello con un incremento del 20% di presenze
nel 2016, che contano un totale di 135.000
pernottamenti. Dati incoraggianti che devono
spronare ad un lavoro sempre maggiore.

Montalcino, luogo per Vip
Splendido set cinematografico per pellicole
d’epoca e non solo, seducente scenografia per
pubblicità, luogo suggestivo e romantico per
matrimoni tra i filari, ma anche scenario tranquillo
e affascinante per trascorrere, lontano dalla città e
dalla ribalta, giornate pacifiche in relax, magari
sorseggiando un buon calice di Brunello.
Montalcino, da sempre, è meta per vip e celebrità
di ogni genere - attori e politici, musicisti e
sportivi - che vogliono vivere giornate
indimenticabili immersi nel verde e in un luogo
ricco di storia, arte e cultura.

Sono i wine lovers i protagonisti indiscussi della domenica di “Benventuto Brunello”. Per la prima volta,
la kermesse del Consorzio del Brunello che presenta al mondo le nuove annate del territorio di
Montalcino, apre le sue porte agli eno-appassionati e ospita, nel Complesso di Sant’Agostino gli amanti
del “re” dei vini italiani. Per loro il Brunello è, tra i vini italiani, il più prestigioso quello da comprare e
conservare, da stappare nelle occasioni speciali. E quale migliore occasione per gustare il proprio vino
del cuore se non oggi, tra calici importanti e annate strepitose, ai banchi d’assaggio dell’edizione n. 25
dell’anteprima direttamente a Montalcino, dove è possibile assaggiare un’annata a “5 stelle” con il
debutto sulla scena del Brunello di Montalcino 2012, e la Riserva 2011 da “4 stelle”, accanto al Rosso
di Montalcino 2015, ultima annata valutata con le “5 stelle”? Sono donne e uomini, neofiti o esperti
appassionati: gli amanti del Brunello hanno mille volti diversi ma un’unica passione, quella per il “re” del
Sangiovese. E dopo gli assaggi alla kermesse, molti sono i giudizi che arrivano alla MontalcinoNews dal
popolo degli appassionati: c’è chi predilige il Rosso di Montalcino per la sua immediatezza, chi invece
rivolge le sue attenzioni al Brunello d’annata, chi ama sentori forti e decisi e punta tutto sulla Riserva.
Qualcuno è alla ricerca di curiosità e rarità, altri invece si appassionano ad una specifica cantina e
vogliono conoscere tutta la linea di produzione. Sono in molti, poi, gli amanti del Brunello che lo
seguono via web e sulla carta stampata e che si affidano ai punteggi di famosi critici e affermate riviste
seguendo una sorta di “visita guidata alle cantine più blasonate”. Ma c’è anche chi, attraverso ricerche e
studi personali e dopo aver seguito qualche corso di degustazione, ha già quel bagaglio “eno-culturale”
che serve per dedicarsi ad un tour virtuale tra le cantine predilette, con l’opportunità unica di vedere e
parlare, in un solo giorno, con i produttori delle etichette del cuore.

Riflessioni sul Rosso di Montalcino
Ai microfoni di Montalcinonews, oltre ai tecnici ed i giornalisti,
si sono raccontati alcuni dei produttori di Montalcino, che
hanno detto la loro in merito ad un vino, troppo spesso
declassato, ma con un potenziale enorme, quale ha il Rosso di
Montalcino. Il loro giudizio? È unanime: il Rosso è un vino degno
di accompagnare il Brunello, in quanto deriva dallo stesso
uvaggio e segue lo stesso iter di fermentazione dei big di “casa
Montalcino”. Tra le varie peculiarità del Rosso c’è quella di
essere un vino giovane ma adatto ad essere degustato ogni
giorno. Il Rosso di Montalcino, “è un vino con degli incredibili
margini di miglioramento, da valorizzare soprattutto nei mercati
esteri”. Il Rosso, infine, nonostante abbia un invecchiamento più
breve, è un vino che esprime a pieno tutte le caratteristiche del
terroir di Montalcino e ne esalta le proprietà.

Bentornata Brunella

Cantine gourmet a Montalcino

Si è concretizzato il progetto per il recupero
e la valorizzazione dei resti di Brunella, la
balena fossile di 5 milioni di anni fa, scoperta
tra i vigneti di Castello Banfi 10 anni fa.
Interessante occasione per raccontare la
storia di un territorio straordinario, quello
di Montalcino, che racchiude in sé, oltre alla
vocazione enoica che ha reso nota la città,
un patrimonio storico e culturale immenso e
tutto ancora da scoprire.

La Michelin, la prestigiosa Guida mondiale ai ristoranti, ci ha messo la firma: il Brunello si sposa con
la buona cucina. La ristorazione in azienda è una tendenza ormai consolidata nel mondo del vino, e
a Montalcino cantine gourmet offrono agli enoturisti la possibilità di immegersi completamente
nelle tradizioni enologiche e culinarie locali, con ingredienti del territorio, spesso prodotti in
azienda, e un pizzico di creatività. C’è chi ha veri e propri ristoranti gourmand tra i vigneti nelle
affascinanti tenute o nelle sale di antichi castelli, da La Taverna di Castello
Banfi al Settimo Senso del Castello di Velona, passando per il Ristorante
Campo del Drago di Castiglion del Bosco; c’è chi ospita ristoranti storici
del territorio, come la Taverna dei Barbi della Fattoria dei Barbi e il
Ristorante di Poggio Antico; ma anche osterie con tanto di orto, come
l’Osteria La Crocina della cantina Piombaia; e poi c’è chi, invece, ha aperto
un locale in città, dalla Vineria Le Potazzine alla Drogheria Franci, da Les
Barriques di Musico a Osteria d’Altri Tempi di Padelletti. E molte aziende
su prenotazione, organizzano pranzi e cene in cantina, accanto agli assaggi
di prodotti che accompagnano le degustazioni in tutte le cantine.
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