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Brunello, cinque stelle “olimpiche” al 2019

Sgarbi e l’arte di Montalcino
“Montalcino è una città bellissima”. Parola di
Vittorio Sgarbi, che il 21 febbraio ha aperto
Benvenuto Brunello 2020 con una lectio
magistralis sul vino nella storia dell’arte al Teatro
degli Astrusi. “Il mio rapporto con la città nasce
diversi anni fa quando ho visitato le sue chiese e i
suoi musei. Ho coltivato amicizie con i produttori,
per esempio Biondi Santi, e ho ritirato il premio
Barbi Colombini per un articolo sul vento di
Montalcino”, ha detto il critico d’arte, che si è
concesso un tour tra le bellezze storiche,
artistiche e culturali del paese. “Un artista da
associare al Brunello? - ha chiuso Sgarbi - Sassetta,
uno dei grandi pittori senesi”.

Il programma di BB2020
Benvenuto Brunello ha ancora tanto da regalare.
Oggi e domani, nei due chiostri del Complesso di
Sant’Agostino, continuano le degustazioni di
Brunello 2015, Riserva 2014, Rosso 2018,
Moscadello e Sant’Antimo. Oltre ai winelovers,
che hanno già assaggiato i vini ieri, le porte si
aprono anche per i 1.500 operatori. Le
degustazioni si aprono alle ore 10 e si chiudono
alle ore 18. Con il biglietto di BB2020 è possibile
visitare gratuitamente il Museo Civico e
Diocesano, situato all’interno del Complesso di
Sant’Agostino.

I cinque cerchi olimpici che diventano le cinque coloratissime stelle della vendemmia 2019 del Brunello
di Montalcino, il massimo del rating, per un’annata che promette dunque una grande eccellenza nel
calice, quando arriverà sul mercato tra 5 anni. Sperando che, nel frattempo, il grande sport italiano
abbia fatto incetta di medaglie a cui brindare alle Olimpiadi di Tokio 2020, e che ne faccia anche alle
Olimpiadi di Milano e Cortina 2026, richiamati nella “piastrella” celebrativa della vendemmia 2019
firmata a Benvenuto Brunello dal n. 1 dello sport italiano, presidente del Coni e membro del Comitato
Olimpico Internazionale Giovanni Malagò. Posata sul muro del vecchio Palazzo Comunale, insieme alle
altre che dal 1992 raccontano in immagini le vendemmie di Montalcino, in un quadro in cui, nel mondo
del Brunello, tiene intanto banco una vendemmia 2015 eccezionale nel calice e nel mercato, e più di
metà già venduta sul mercato in pochi mesi. “Sono un grande tifoso del Brunello”, ha detto Malagò sul
palco del Teatro degli Astrusi assieme al presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino
Fabrizio Bindocci, che ha svelato le cinque stelle dell’ultima vendemmia. “Un’annata di straordinaria
qualità per il grandissimo equilibrio e per le potenzialità di invecchiamento. Tocca ai nostri vignerons il
compito di farne un grande Brunello”, dice Bindocci. Ieri, sempre al Teatro degli Astrusi, è stato
assegnato il Leccio d’Oro, riconoscimento che premia ristoranti ed enoteche italiane e oltreoceano.
Sul podio Adler Spa Thermae Resort di San Quirico d’Orcia, Enoteca Italiana di Bologna, Ferraro’s di
Las Vegas e Praelum a Singapore. Premiato anche Ilio Raffaelli, sindaco di Montalcino dal 1960 al 1980,
per la sua attività di promozione del turismo, del vino locale e della cultura del Brunello. Novità
assoluta del 2020 è la targa “Rosso di Montalcino” che la giuria ha conferito a Signorvino, insegna
particolarmente fornita dei vini della denominazione.

Buffa racconta Montalcino e il Brunello
Ad anticipare la piastrella di Giovanni Malagò è stato un lungo
monologo di Federico Buffa, un viaggio che parte da più di mille
anni fa, dal primo documento su Montalcino che racconta di
come furono gli etruschi ad accorgersi per primi dell’unicità del
territorio. Intuizione raccolta da un’intraprendente borghesia
imprenditoriale che a fine Ottocento punta tutto sul Sangiovese,
anche quando, a metà Novecento, la povertà e la fine della
mezzadria spingerebbero all’industrializzazione. “Quando bevo il
vino - dice Buffa - penso a quale sia stato il primo brindisi della
storia, gesto antichissimo, celebrazione massima di convivialità.
Ma potrebbe anche essere stato il gesto solitario di uno solo
che compiaciuto del suo lavoro, alzando il calice tra i vigneti,
ringrazia la madre terra per quel prodotto che gli ha dato. E mi
piace immaginare che sia successo a Montalcino”.

Hashtag ufficiali

Alta ristorazione, il Brunello tra i grandi vini del mondo

#BB2020, #BenvenutoBrunello2020 e
#BenvenutoBrunello. Sono questi i tre
hashtag ufficiali di Benvenuto Brunello 2020,
che se accompagnati ai post su Twitter e
Instagram finiranno direttamente sul social
wall, la piattaforma che per il terzo anno
consecutivo aggrega i contenuti dedicati alla
kermesse e dopo una attenta selezione li
proietta sugli schermi posizionati nei chiostri
del Complesso di Sant’Agostino.

Il Brunello è al top tra i vini italiani più presenti nelle wine-list dei ristoranti di New York, San
Francisco e Londra, ma c’è ancora molto da fare rispetto al posizionamento dei competitor
francesi. Lo dicono i numeri di un’analisti presentata ieri a Benvenuto Brunello dal responsabile di
Nomisma-Wine Monitor Denis Pantini sulle wine-list di 850 ristoranti. Il Brunello esce bene tra i
top wine mondiali, in particolare a New York, dove è risultato 3° tra le grandi denominazioni rosse
con un prezzo medio fissato a 382 dollari a bottiglia per quasi 2.000
referenze e una presenza al 57% nei 350 locali selezionati. Minore, ma di
tutto rispetto, il prezzo medio (319 dollari) e la presenza nei ristoranti a
San Francisco (al 46%). A Londra la concorrenza francese al Brunello (al
10° posto) è feroce con 4 denominazioni rosse nella top 10, anche se
rimane alto il prezzo medio: 339 sterline e circa 400 referenze. “Non ci
possiamo lamentare ma nemmeno cantare vittoria senza provare a
competere con i pochi che ci stanno davanti, perché siamo convinti che il
gap sia commerciale e non legato alla qualità del prodotto”, ha spiegato il
presidente del Consorzio del Brunello Fabrizio Bindocci”.
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