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I “must have” nel Brunello 
È di Luca Caprai, patron del marchio Cruciani, la
firma sulla formella in ceramica, apposta in
occasione di Benvenuto Brunello 2013. E non
poteva che non riportare, oltre alle cinque stelle
assegnate, i famosissimi braccialetti “must have”,
rigorosamente made in Italy, nati da un idea di
Luca Caprai e realizzati dalla Arnaldo Caprai
Gruppo Tessile, guidata da suo padre, Arnaldo
Caprai. Le piastrelle celebrative, collocate sul
muro dell’antico Palazzo Comunale di Montalcino,
sono state realizzate da griffe come Prada,
Ferragamo, Cavalli e Missoni, designer come
Giugiaro e Giolito, Sandro Chia, Oliviero Toscani
e Deborah Compagnoni. 

Fiore: “il Brunello resiste ai cambiamenti climatici”
Viticoltori ed enologi si devono adattare ai cambiamenti climatici, le vendemmie saranno sempre più
difficili, ma non per il Brunello, il Sangiovese “re” di Montalcino. È questo il messaggio che esce dalla
cerimonia per l’assegnazione delle stelle alla vendemmia 2012 che si è svolta oggi al Teatro degli
Astrusi. Una vendemmia a 5 stelle quella del 2012, che uscirà sul mercato nel 2017. Punteggio così alto
perché “i vini dell’annata 2012 hanno una notevole struttura - spiega Vittorio Fiore, Facoltà di Agraria
dell’Università di Pisa - livelli di polifenoli molto alti e una intensità colorante molto elevata. I terreni di
Montalcino, profondi e dotati di buona componente argillosa, hanno permesso di gestire al meglio la
vegetazione e mantenerne il necessario equilibrio in una annata molto siccitosa e calda. E la qualità dei
vini del 2012 sarà  - conclude Fiore - di elevatissimo livello con caratteristiche ideali per il lungo
affinamento previsto per il Brunello”. E, allora, se il clima del 2012 è stato caratterizzato da forte
instabilità, con un inverno estremamente rigido e nevoso, un’estate molta caldo e secca nella prima
parte e piovosa a fine stagione, il livello di acidità delle uve è buono, ben al di sopra dei limiti del
Disciplinare, e la qualità dei vini dovrebbe essere di livello altissimo, con caratteristiche ideali per
l’affinamento del Brunello. A segnare il passo, invece, è la quantità, diminuita, rispetto al 2011,
identificandosi come la vendemmia dalle quantità più ridotte degli ultimi 10 anni. Non solo vendemmia,
non solo stelle, sono stati assegnati anche i premi Brunello Leccio d’Oro 2013, conferiti dal Consorzio
ai locali che hanno la Carta dei Vini con una gamma ampia e rappresentativa di vino Brunello e degli
altri vini di Montalcino. Un riconoscimento importante che quest’anno è andato all’Osteria Mozza di
Los Angeles per la categoria ristoranti, all’Enoteca Cortina di Cortina d’Ampezzo per la categoria
enoteche e all’Osteria Brunello di Milano per la categoria osterie.

Dioniso: tra arte e vino
“Esiste un legame indissolubile tra cinema e
wine&food, sono entrambe sotto la protezione di
Dioniso, dio della sregolatezza e della fantasia”.
Così Lina Wertmuller definisce l’arte e Dioniso, in
onore del quale Montalcino, nel 1986, allestì, con
la regia di Ferruccio Marotti, un banchetto. Ma è
Dario Fo, quell’estate a Montalcino, a parlare del
teatro e del suo legame con il culto dionisiaco. “Il
teatro, fin dalle sue origini, è un modo per
acquisire grande forza e carica emotiva, un
momento di catarsi e liberazione. E ridere è un
bel metodo per riflettere sulle stupidità umane”. 

2012: annata a 5 Stelle!
Si potrà acquistare solo tra 5 anni, ma è già certo: il Brunello
2012 occuperà un posto d’onore nelle cantine degli
eno-appassionati di tutto il mondo. Un’annata insolita, atipica,
dall’andamento fluttuante, che ha visto un calo di produzione
ma un aumento vistoso della qualità. Queste le caratteristiche
dell’ultima vendemmia a Montalcino che hanno portato il 2012
ad aggiudicarsi “cinque stelle”. Vini dalla notevole struttura, con
livelli di polifenoli alti e una intensità colorante elevata hanno
convinto la commissione di degustazione, formata da enologi ed
esperti del settore che operano sul territorio, coadiuvati anche
da analisi di laboratorio, che hanno decretato l’eccezionalità
della vendemmia 2012 assengandole il massimo punteggio.
L’ottimismo degli esperti lascia intendere che il 2012 sarà
un’annata da sogno. Non resta che aspettare 5 anni …  

A “Winter in Tuscany”
“La voglia di Brunello, quella, non passa mai.
Il desiderio torna alla stessa velocità con cui
si riempie il bicchiere”. Così scriveva Saul
Bellow, premio Nobel per la letteratura nel
1992, nel reportage su Montalcino dal titolo
“Winter in Tuscany”. Un commovente
tributo di un grande uomo di cultura ad un
terroir da sogno ... Una pagina emozionante
da commentare su
info@montalcinonews.com

Brunello, meno male che c’è l’export...
Brunello 2012? Mercato italiano in stasi ma l’export è in ascesa. Giacomo Neri (Casanova di Neri):
“invariati i mercati (Usa, Canada ed Europa), con incremento in Asia (India, Cina e Taiwan)”.
Stefano Cinelli Colombini (Fattoria dei Barbi): “nel 2012 i mercati (Usa, Canada, Inghilterra,
Germania) hanno tenuto con incremento in Brasile. Meno bene l’Italia”. Roberto Moretti (Querce
Bettina): “siamo in incremento costante in Canada, Australia e Belgio”. Enrico Viglierchio (Castello
Banfi): “nel 2012 buono l’export negli Usa e ottimo in Asia. Male l’Italia”.
Giulia Gecchele (San Polo): “bene l’estero con Svizzera, Germania e Usa.
L’Italia? Soffre”. Emilia Nardi (Tenute Silvio Nardi): “aumento in Usa e
Germania. In Cina risultati discontinui”. Mirko Biliorsi (Caparzo): “i
mercati sono Usa, Germania, Danimarca, Belgio e Svizzera. Apriamo
all’Asia, l’Italia è ferma”. Jacopo Biondi Santi (Tenuta Il Greppo): “bene
l’export con Usa, Brasile, Canada e Germania. Positiva l’Asia. Male l’Italia,
per la crisi, l’art. 62 e i limiti alcolici”. Giancarlo Pacenti (Tenute Siro
Pacenti): “abbiamo mantenuto i mercati di Usa, Canada, Germania e
Svizzera. Bene Hong Kong e Singapore. Prossimo obiettivo Cina”.
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