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Brunello di Montalcino: Anno Domini 

Monica Larner – Marzo 2014 

Questo articolo è diviso in due sezioni. 

Prima vi sono i miei appunti di una degustazione retrospettiva focalizzata sulle annate 1997 e 1999. 

Nella seconda parte troverete i punteggi delle nuove annate di Brunello di Montalcino, Riserva, 

Rosso di Montalcino Sant’Antimo, ed un paio di vini IGT Toscana. 

Ho anche incluso dei commenti riguardo i vini da dessert Moscadello di Montalcino disponibili sui 

mercati esteri. Il Moscadello è il vino più antico di Montalcino: precede di gran lunga il Brunello, e 

come categoria non è mai stato recensito prima in The Wine Advocate. 

  

Retrospettiva sul Brunello 1997 e 1999 

Questo è il racconto di un duello tra annate.   Alla prima sono state assegnate le 5 stelle – 

votazione massima  – dalla commissione locale del Consorzio. La seconda è stata “declassata” a 4 

stelle, meno degne di nota. La prima ha scatenato una vera e propria frenesia  da parte media ed e' 

stata largamente acclamata della critica; è diventata l’annata della svolta che ha accompagnato il 

Brunello di Montalcino sul palcoscenico mondiale. La seconda  ha superato senza difficoltà il 

periodo di vendite in maniera abbastanza inosservata. La prima è stata elevata ad uno stato di 

celebrità, mentre la  seconda sembra essere rimasta perennemente in ombra. 

Sarebbe dovuto passare almeno un decennio  prima che qualcuno mettesse in dubbio la 

superiorità della prima annata (1997) sulla seconda (1999). 

Il giorno della resa dei conti arrivò  il 27 aprile 2007. Il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, 

per celebrare il suo 40esimo anniversario,  decise di  organizzare una degustazione retrospettiva di 

annate più vecchie.   

Fondata nell' aprile del 1967, l’associazione ha selezionato 47 vini a cavallo di 4 decenni per 

esplorare le lunghe capacità di affinamento del Brunello di Montalcino, insieme ad un gruppo 

selezionato di critici di vino italiani ed internazionali. 

La lista dei vini serviti includevano: Brunelli annata 1997 maturati al sole, di Ciacci Piccolomini 

d’Aragona, Donatella Cinelli Colombini, Fattoi, Uccelliera e altri; un Pian delle Vigne 1996 

impregnato di pioggia; un entusiasmante 1995 Vigna Spuntali, dei 1993 nella media, di Collosorbo 

e Caparzo Vigna la Casa; un 1992 problematico di SanCarlo; due campioni della vendemmia 

altamente anticipata 1988 che presentavano entrambi problemi di tappo; 1985 di il Paradiso di 

Manfredi e Salvioni che erano splendidamente equilibrati: un buon 1982 di Camigliano, un Col 
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d’Orcia 1979 evoluto e complesso; una Riserva 1977 di Argiano equilibrata ma matura; vini ossidati 

dell’annata 1976; un Poggio alle Mura “scarso” del 1975; uno sbalorditivo Biondi Santi del 1970; un 

Tenute Silvio Nardi del 1968 decisamente arrivato ed un grande 1967 del Costanti. Un vino a 

sorpresa fu servito a conclusione della degustazione – un Biondi Santi del 1964 che è risultato 

essere il preferito da tutti. 

 

Il Consorzio aveva sicuramente motivi per  festeggiare con una degustazione di tale portata. Aveva 

visto un periodo di sbalorditiva crescita, senza eguali in  nessun’atra regione in Italia, e 

probabilmente nel mondo. In 40 anni, il valore di un singolo ettaro di Brunello è esploso di un 

incredibile 2,153%, da approssimativamente 15,000 a 350,000 euro, secondo il Consorzio. 

Nel 1967 il Consorzio di Montalcino contava 37 membri (di cui solamente 12 imbottigliavano il 

proprio vino). Nel 1997, quel numero e' salito sino a 183 membri (di cui 129 imbottigliatori). Oggi, 

sono 208 i produttori imbottigliatori di Brunello. Gli effetti, buoni o cattivi, che questo 

arricchimento improvviso ebbe sulla psicologia di Montalcino furono davvero di grande portata La 

crescita fu eccezionale e Montalcino  fu catapultata fuori dalla povertà e dalla miseria (i produttori 

della generazione prima della mia se lo ricordano bene) e dentro un' Epoca d’Oro di indicibile 

prosperità. Una volta un coltivatore mi raccontò  che i suoi nonni erano soliti mettere delle i reti 

sugli alberi per  catturare le rondini che migravano. Non avevano nient' altro da mangiare eccetto 

stufato  di ossa di uccelli bollito. Mentre il produttore mi raccontava la storia, la sua sagoma era 

sovrastata dall’alta gru che stava montando la cantina multimilionaria dietro di lui. 

Questo slancio di crescita spettacolare fu dovuto, in larga misura, al successo  dell’annata 1997 sia 

a livello commerciale che tra la critica. Quell’annata è la “Anno Domini” dalla quale ha inizio il 

calendario  contemporaneo del Brunello.  

La retrospettiva del 40esimo anniversario del Consorzio, tuttavia, sarebbe stato un atto di 

arroganza di proporzioni indimenticabili. Ripensando a quella degustazione, un produttore me l’ha 

descritta in termini calcistici come un “autogol clamoroso”  

Da giovane scrittrice di vino, agli inizi della carriera, ho condiviso l’onore di essere presente a quella 

degustazione. Non lo dimenticherò mai. Eravamo una cinquantina, seduti uno accanto all’altro in 

maniera ordinata con i nostri calici e le tovagliette di fronte a noi. I campioni che venivano versati 

presentavano sconcertanti gradazioni di rosso granato, rosso mattone, miele, ambra e castano. 

Valutammo ciascun vino attentamente, in assoluto silenzio, ansiosamente sperando che qualche 

barlume di commento intelligente uscisse dalle nostre bocche qualora fossimo stati chiamati in 

causa nella discussione pubblica che a breve sarebbe seguita. Questa situazione continuò per un 

tempo abbastanza lungo. Poi, di punto in bianco, una voce burbera interruppe l’insopportabile 

silenzio: “Sa di cesso” disse, con un pesante accento italiano.   



3 

 

Quelle parole fondamentali conferirono un senso collettivo di sollievo.  Tutti noi avevamo pensato 

la stessa cosa in privato, ovviamente. Ciò che seguì fu un dibattito affascinante e vivace sui vini – 

specialmente sull’annata 1997. Per farla breve, i vini di quella annata ed altri dall'inizio fino alla 

metà degli anni ’90 non risultavano all’altezza delle aspettative. A peggiorare le cose, il 1997 ha 

sollevato dubbi sul reale potenziale di invecchiamento del Brunello, un vino presentato come uno 

dei rossi italiani  più meritevoli. Cominciavamo a sentirci come se avessimo subito una frode.  

Non potevamo saperlo all'epoca, ma gli argomenti cruciali della nostra conversazione presagivano 

gli eventi drammatici che sarebbero accaduti nel 2008. Sostanzialmente la nostra discussione 

verteva proprio su quegli argomenti che avrebbero motivato produttori senza scrupolo a mischiare 

illegalmente uve non autorizzate in un vino che per legge avrebbe dovuto essere 100 % 

Sangiovese. Quelle azioni subdole risultarono nello scandalo di Brunellopoli che sarebbe diventata 

la notizia in prima pagina precisamente un anno dopo la retrospettiva per il 40esimo anniversario 

del Consorzio.  

Il Brunello era in grado invecchiare?  Perché il 1997 non era risultato migliore ( forse erano stati 

selezionati dei campioni di lotti scadenti)? Perché il Brunello di 40 anni risultava migliore delle 

bottiglie di 10 anni? I produttori stavano forse adottando uno stile internazionale più semplice 

(meno anni di affinamento) basato unicamente fonte di guadagno che era stata  l' annata 1997? 

 

Il Brunello e la sindrome di Amanda Knox 

Non sapremo mai la completa verità dietro a Brunellopoli. All'epoca il mio  istinto giornalistico mi 

disse di tenermi alla larga dallo scandalo per due ragioni. Prima di tutto perché non puoi 

raccontare una storia se non hai accesso ai fatti.  Secondo, ho vissuto in Italia abbastanza a lungo 

per sapere che una volta che una eterna nube polverosa di isteria e di accusa  inizia a prendere 

forma, vi può essere un solo  risultato possibile in un caso come questo: un circolo di incertezze 

senza fine. E’ veramente l’unica soluzione in una cultura che premia la cacofonia. Ciascuno può 

continuare ad avere la propria opinione anche se non hanno idea di ciò di cui stanno parlando. 

 

L'investigazione su Brunellopoli somiglia in maniera eclatante alla serie di verdetti che videro due 

condanne intervallate da un'assoluzione per la studentessa americana in scambio accusata di aver 

ucciso la propria coinquilina. Entrambi i casi sono stati preceduti da una colossale caccia alle 

streghe. Foxy Knoxy era una tentatrice subdola con freddi occhi di ghiaccio e perversioni illecite. A 

Montalcino gli articoli affermavano che l’intera denominazione fosse coinvolta in una sistematica 

frode. C’erano storie messe a tacere di qualche vigna di Cabernet e Merlot distrutte nel profondo 

della notte per distruggere le prove. Dove stava la verità? Non nel pettegolezzo.  Entrambi i casi 

videro aggressive arrampicate politiche da parte di ambiziosi procuratori. Videro anche una 

vertiginosa miriade di accordi dietro le quinte che servirono  ad indebolire ulteriormente  la debole 



4 

 

integrità della giustizia italiana. Multe pagate, verdetti rovesciati, pene scontate, prove segrete e 

documenti del tribunale secretati  precedettero una serie di accuse diffamatorie in entrambe i casi 

di Amanda Knox e del Brunello, che sono serviti solamente ad aumentare il volume di decibel della 

cacofonia del “lui ha detto, lei ha detto.” Ognuno ha la propria opinione, ma nessuno può 

veramente dire come stanno veramente le cose. Tuttavia se vi interessa sapere le mie personali 

propensioni, penso che lei sia colpevole. 

Orfani 

 

Gli ultimi anni a Montalcino si sono svolti come un reality show televisivo con più  drammaticità di 

quanto i migliori sceneggiatori di Hollywood avrebbero potuto scrivere: presunti coinvolgimenti 

mafiosi, irruzioni di polizia, lanci di sedie, intrusi che scalano le mura di castelli, ladri, vendetta, 

vandalismo, vino gettato nelle fognature, ex impiegati scontenti che commettono atti di 

distruzione, frode, false accuse processi che sono ancora in corso. Queste buffonate turbolente 

sono tutte riconducibili a  quello slancio di crescita economica improvvisa descritta prima, che ha 

accompagnato Montalcino dall’adolescenza all’età adulta. Forse questo dramma è connesso a 

quella fatidica annata 1997. 

Sono pienamente convinta che l’annata 2009 rappresenti un nuovo capitolo per Montalcino. Il 

ricordo di Brunellopoli si sta affievolendo dalla nostra memoria, come dovrebbe essere. Una nuova 

generazione di viticoltori tra i venti e i trenta anni si sta affermando, portando una comprensione  

migliore dei mercati internazionali, conoscenze linguistiche ed accresciuta esperienza nella 

produzione del vino. L' annata corrente 2009 è stata vendemmiata un anno dopo lo scoppio dello 

scandalo Brunello. Per questa ragione è un vino “guaritore” .E’ il simbolo di un nuovo e 

conciliatorio Brunello di Montalcino che desidera fortemente un nuovo inizio. 

La triste scomparsa del leggendario Dr. Franco Biondi Santi ad aprile 2013 ha contribuito a questo 

senso di “tabula rasa”. La scomparsa di questa figura paterna, quasi spirituale, ha reso Montalcino 

orfana. Senza il suo dottore protettivo e galante che passeggiava in paese con il suo bastone e il 

suo cappotto arancione impellicciato, Montalcino si trova in terre inesplorate. C’e’ una crescente 

presa di coscienza che si sta facendo strada tra i produttori di Brunello che devono essere cordiali, 

amichevoli e contare l’uno sull’altro per andare avanti. Per la prima volta da anni, ho sperimentato 

una Montalcino particolarmente più  serena durante il mio viaggio qui a Gennaio. La mia speranza 

è che stiamo entrando in un' epoca di promesse e di ottimismo sull’attuale calendario del Brunello.  

Concluderò dicendo che il Brunello ha creato una tradizione affascinante di “duelli tra annate”. Le 

annate 1997 e 1999 si sono confrontate con tutte le scommesse sul 1997 come l’annata migliore. 

Adesso con una prospettiva di tempo, il 1999 ha una qualità più costante su tutti i livelli. Sfrutta  

gloriosamente il suo momento più importante per essere bevuto mentre il 1997 sembra aver 

superato il suo culmine qualitativo. L’altra coppia in competizione sono il 2006 contro il 2007. Il 

consenso popolare vede il 2006 in testa, grazie ad una stagione più fresca con una più spiccata 



5 

 

acidità. Io scommetto  sul piacevolissimo 2007 che mostra potenza, freschezza ed un  raro livello di 

complessità aromatica con un grande potenziale di evoluzione futura. I toni “balsamici” (cola, 

eucalipto, semi di anice, suolo di foresta, mentolo,root beer e crema analgesica Bengay) nel 2007 

sono semplicemente irresistibili e non si trovano con la stessa intensità in nessun’altra annata 

recente alla quale possa pensare. Presto vedremo il 2010 a confronto con il2012. Ho assaggiato 

entrambi come campioni da botte e mi aspetto risultati sbalorditivi. Dal mio punto di vista il 2010 

rispecchia molte delle caratteristiche cesellate e definite del 2006, mentre il 2012 è molto simile al 

2007 nello stile fruttato  importante.  

Annate più vecchie 

I campioni delle annate 1997 e 1999 sono stati raccolti volontariamente  dai produttori e degustati 

alla cieca presso il Consorzio a metà gennaio. I produttori non erano obbligati a portare campioni 

di annate più vecchie e il gran numero di campioni ricevuti ha di gran lunga superato le mie 

aspettative. Avevo previsto un minor numero di partecipanti considerando la performance scarsa 

del 1997 in occasione del Quarantesimo anniversario del Consorzio ( l’annata 1999 non fu 

riassaggiata allora). Credo che parte dell’esperimento consistesse nel vedere chi avrebbe mandato i 

campioni. Vorrei sinceramente ringraziare tutti coloro che lo hanno fatto. Grazie anche a Stefania 

Tacconi e a tutti suoi i colleghi per aver coordinato tutto il processo di presentazione dei vini.  

Questa degustazione mi ha fatto pensare molto  alla cultura dell’affinamento in cantina del vino 

italiano, o più precisamente alla sua assenza - Gli italiani sono stupiti e in qualche modo invidiosi 

del successo che la Francia ha avuto nei mercati emergenti e nelle prestigiose aste internazionali. 

Oltre ai soliti sospetti- Sassicaia, Ornellaia, Masseto e forse un Barolo o due – davvero poche 

bottiglie italiane condividono quel palcoscenico mondiale. La ragione sta nel fatto che l’Italia ha 

abbracciato la filosofia della longevità solo recentemente. Troppi pochi produttori possono offrire 

annate vecchie.  

Vorrei incoraggiare più produttori, specialmente quelli delle regioni vinicole più prestigiose d' Italia, 

di mettere da parte 200 o 300 bottiglie al sicuro. Sono rimasta stupita quando molti produttori mi 

hanno detto che i loro importatori conservano più annate vecchie di quanto non facciano loro in 

cantina. Mi è stato detto che la mia richiesta di assaggiare Brunello 1997 e 1999 è stata la prima 

mai fatta al Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. Possono sicuramente contare sul fatto che 

in futuro riceveranno richieste di questo tipo da parte di altri giornalisti, professionisti del settore e 

gruppi di consumatori. Se si promette longevità, creare una “biblioteca” di annate più vecchie è la 

condizione essenziale per offrirla. 

Spero anche che i produttori e il Consorzio superino la paura inculcata in loro dopo la fallimentare 

retrospettiva per il Quarantesimo anniversario che ha avuto luogo nel 2007. Il loro cinquantesimo 

compleanno sta per arrivare nel 2017 e spero vivamente che il Consorzio dia una seconda 

possibilità a questo tipo di evento. Suggerirei alcune piccole modifiche: fare una maggiore 

selezione dei vini da versare, assaggiarli prima ed assicurarsi la reperibilità di bottiglie extra per 
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rimpiazzare quelle difettose. Se  vi fossero ancora dubbi sulle potenzialità di invecchiamento del 

Brunello, questi devono essere affrontati, e un secondo gruppo di retrospettiva è il miglior modo 

per farlo.   

 

 

Annata 1999 

L’anno conclusivo dell’ultimo millennio, 1999, inizio' con un inverno gelido a Montalcino. I primi 

mesi dell’anno furono spaventosamente freddi praticamente senza pioggia o neve. Le riserve di 

acqua nei vigneti erano basse.  Con temperature primaverili calde, la fioritura aveva avuto luogo 10 

giorni prima della media, mettendo dunque l’intero sviluppo vegetativo su una tabella di marcia 

più accelerata. Quei dieci giorni avevano portato ad una  maturazione dei frutti, invaiatura e 

vendemmia anticipate. Questo clima arido e' continuato anche durante l'estate, risultando in un 

frutto più piccolo, scuro e compatto. I primi acini hanno cominciato a maturare il 10 settembre ed 

una marcata escursione termica  durante la transizione tra estate e autunno hanno suscitato 

notevoli aumenti sia nell'intensità che nella purezza degli aromi.  

La colorazione del vino, tra il rosso granato e rubino,  era anch'essa più vivace e pronunciata. I vini 

del 1999 offrono una concentrazione intensa ma rilasciano anche una buona acidità grazie al fatto 

che l’estate non ha mai raggiunto picchi di caldo troppo alti durante la fase finale di maturazione 

del frutto. Almeno uno dei membri della Commissione del Consorzio che hanno attribuito 4 stelle 

invece che la massima votazione pari a 5 stelle, mi ha confessato di rimpiangere la sua valutazione 

iniziale di questa annata. 

Il carattere pungente del Sangiovese del 1999 è la forza primaria che ha fatto progredire con 

eleganza questi vini durante gli anni. La raccolta di vini che ho degustato ha incluso solo poche 

bottiglie che avevano fatto il loro tempo. In effetti, molte hanno mostrato una qualità piacevole, 

quasi tonica dei loro frutti. Adesso e' il periodo migliore per apprezzare questi vini. Potete 

cominciare a stappare le bottiglie dell'annata 1999 nelle vostre cantine senza provare la  

frustrazione legata all'imprevedibilità di un 1997. Non solo questi vini mostrano risultati 

spettacolari in questo momento, ma hanno abbastanza slancio per poter sostenere da  cinque a 

dieci anni di ulteriore affinamento in cantina. 

L’annata 1997 

 Il 1997 è ricordato come l’anno in cui il Regno Unito ha restituito Hong Kong alla Cina. In Toscana, è 

cominciato con un inverno mite, con una buona quantità di pioggia durante i primi tre mesi. A 

marzo, la primavera era già esplosa   con temperature calde  mantenutesi fino alle prime settimane 

di aprile, che hanno contribuito ad una fioritura precoce. I germogli avevano raggiunto i dieci 

centimetri di lunghezza e si erano già formati piccoli grappoli . Una settimana prima di Pasqua, il 14 
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aprile 1997, una singolare tempesta di neve ha colpito Montalcino causando i danni maggiori ai 

vigneti più in alto (la città di Montalcino si trova grosso modo a 560 mt sopra il livello del mare e il 

punto più alto della denominazione, il Passo del Lume Spento, è situato a 610 metri). Le 

temperature sono rimaste sotto lo zero per molte ore durante questo evento glaciale.  A seconda 

dell’altitudine, il profilo del terreno, e l’esposizione, molte aree della denominazione hanno visto 

una perdita del 30-60% dei frutti. A maggio sono tornate le temperature calde e piogge 

sporadiche. Controllare il vigore del fogliame diventò una delle sfide più grandi dell’estate. L’estate 

non è mai stata troppo calda e la parte finale della stagione di crescita da agosto ad ottobre ha 

visto condizioni asciutte e di salute. L’annata e’ stata leggermente più fredda del normale e la 

maturazione regolare stava a significare che la vendemmia sarebbe arrivata più tardi del solito, 

cominciando il 15 settembre fino a tutta la metà di ottobre. Un mese intero di vendemmia è molto 

insolito per Montalcino. Il frutto normalmente si raccoglie in un lasso di tempo molto più ridotto. 

Questa vendemmia prolungata ha dato ai viticoltori più variabili con cui giocare. Una maggiore 

acidità da uve meno mature si confrontava con la complessità e morbidezza del frutto raccolto 

verso la fine della vendemmia. Le rese erano calate per i danni causati dalla gelata di aprile, ma la 

qualità era eccellente, specialmente subito dopo l’immissione in commercio a gennaio 2002 dopo 

cinque anni in cantina come da disciplinare. I critici che hanno assaggiato i vini al momento 

dell’uscita in commercio rimasero positivamente impressionati .  

Venti anni più tardi, ho trovato molta più  instabilità in questo gruppo. I risultati erano a volte 

piacevoli a volte no. In confronto al 1999, il 1997 ha un maggior numero di vini che hanno 

completamente superato il culmine qualitativo con aromi terziari avanzati di pelle di sella o carne 

di manzo essiccata. Se avete un 1997 nelle vostre cantine dovreste aprirlo subito ed aspettarvi 

qualche delusione. Quelli che risultano le “espressioni” più apprezzate di questa annata presentano 

un frutto abbastanza intatto da durare per altri  cinque anni o forse anche di più. 

L’annata 2009. 

L’annata  2009 è stata ampiamente celebrata come una annata molto buona in Toscana e in alcune 

zone della regione, specialmente a Bolgheri, lungo la costa, ha raggiunto i più alti livelli di 

eccellenza. Sarebbe un errore tuttavia attribuire questo successo in maniera uniforme a tutta la 

Toscana. Ad esempio, a Montalcino è stata sicuramente una buona annata, ma non tra le migliori. 

Dopo la frenesia stimolante e il piacere eccezionale portato da entrambe le annate 2006 e 2007, il 

Brunello di Montalcino 2009 è scialbo in confronto. 

Molti vini presentano  aromi apertamente evoluti, deboli in bocca, meno acidità ed altre mancanze 

che li rendono più adatti ad essere consumati a breve tempo invece che invecchiati a lungo in 

cantina. I vignaioli sono stati messi in difficoltà nel 2009 a causa di un picco di caldo a metà agosto 

che ha deviato l’alcol verso la maturazione fenolica del Sangiovese, notoriamente meticoloso. 

Coloro che hanno vendemmiato prima (dalla metà fino alla fine di Settembre) hanno ottenuto 

probabilmente vini più equilibrati in termine di acidità, ma al palato sono spesso magri, acquosi e 

gli aromi mancano di complessità. Coloro che hanno aspettato un po’ di più (la prima o seconda 
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settimana di ottobre) hanno ottenuto vini meno equilibrati che a volte sanno di confettura e caldi. 

Ma presentano miglior colore e struttura. Questi vini possono facilmente invecchiare in cantina 

dieci anni o più, ma non farei affidamento sull'intervallo di  20–30 anni che si può  ottenere con 

annate più fresche. 

L’anno è cominciato con delle temperature invernali medie e poca pioggia, che ha portato a riserve 

modeste di acqua nel sottoterra. La stagione primaverile ha visto umidità ma generalmente nel 

2009 si è avuto un 20% di pioggia in meno  rispetto alla media di Montalcino. La stagione estiva, da 

Luglio a Settembre,   si e' presentata con caratteristiche quasi di siccità sulla maggior parte della 

denominazione, specialmente nelle aree dove i terreni si asciugano velocemente.  

I germogli hanno cominciato ad uscire prima, verso la fine di Marzo, portando ad una fioritura ed 

invaiatura leggermente precoce. La parte difficile crescita dello sviluppo vegetativo  è arrivata il 10 

agosto 2009, quando le temperature si sono improvvisamente alzate e molte viti, specialmente le 

piante più giovani, hanno subito shock e stress da calore. Quegli acini hanno subito una 

accelerazione nell’accumulo di zucchero e una perdita di acidità. Verso metà settembre, quando la 

vendemmia  ha tradizionalmente inizio a Montalcino, molti viticoltori erano confusi .  Era meglio 

non correre rischi e vendemmiare prima ottenendo vini meno complessi, oppure rischiare ed 

aspettare? Alla fine quella decisione fu basata su quanto le viti ebbero sofferto il calore e sulle 

condizioni di ogni specifico vigneto. 

Nelle mie recensioni sul Brunello 2009, sento che il margine di punteggio è molto limitato, con 

molti vini centrati su una media tra 88-89-90 punti. Come ho scritto sopra “scialbo” è un termine 

calzante per questa annata. Mi sarebbe piaciuto vedere una maggiore variazione di punteggio con 

dei picchi di alti e  bassi più marcati. Non e' andata così. 

Non ho potuto fare a meno di notare quante poche Riserve sono state prodotte nel 2008. La 

grandinata ha portato molti danni quell’anno a Montalcino. Se scorrete i miei appunti, noterete 

immediatamente che molte delle nostre Riserve preferite  non sono state prodotte in questa 

difficile annata. Quel vino è stato declassato a Brunello 2008 annata base.  La categoria più alta di 

tutta la regione, Brunello di Montalcino Riserva, ha affrontato molte prove minuziose negli ultimi 

anni. Il sentimento ampiamente condiviso è che la “Riserva” dovrebbe provenire da un preciso 

vigneto. Allo stato attuale, “Riserva” potrebbe essere qualsiasi cosa: una selezione speciale del 

frutto preso da più vigneti, o un vino che ha visto una politica di invecchiamento in legno più 

importante. L’ opinione attuale, che condivido pienamente, è che la “Riserva” dovrebbe trovare 

radici in un luogo specifico o “cru”. L’ambiguità che  circonda la categoria Riserva può anche 

risultare in una diminuzione dell'interesse a  produrre quel vino. 

Le annate 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Le quattro annate successive promettono risultati eccezionali, in particolare il 2010 e 2012, 

raggiungendo forse una reputazione  divenendo un'icona di prestigio. Montalcino ha in serbo per 

noi alcuni grandi vini, e la degustazione di campioni da botte che ho fatto in occasione di alcune 
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visite di aziende e' stata davvero emozionante. Una cosa e' certa: la promozione ed il fermento 

intorno a queste due annate non è un'esagerazione.  

L’annata 2010 è simile al 2004, e nella mia mente al 2006. L’anno è cominciato freddo con piogge 

medie e temperature primaverili calde. L’apertura dei germogli è arrivata in tempo come previsto, 

e le piogge di maggio hanno portato crescita e vigore al fogliame. Le temperature estive hanno 

raggiunto picchi tra i 32 e 33 gradi Non era né troppo freddo né troppo caldo e gli acini sono 

rimasti sani grazie alle riserve di acqua formatisi durante inverno e primavera. La vendemmia è 

cominciata il 20 settembre ed è durata fino al 12 ottobre. Molti viticoltori con cui ho parlato la 

descrivono come la “vendemmia ideale”. 

L’annata 2011 ha visto picchi di calore durante l’estate e molti paragoni che la rendono simile a 

quella 2009. Le condizioni normali  hanno perdurato durante tutto l’inverno e la primavera, ma le 

temperature torride estive hanno comportato stress di calore tra le viti. Questo anno è stato 

caratterizzato da una vendemmia molto breve. Il frutto ha raggiunto la maturità 

contemporaneamente in tutta la denominazione, e la vendemmia di tutto il Brunello è stata 

terminata in soli 10 giorni. 

L’annata 2012 è cominciata con un inverno molto freddo e tanta neve. Le temperature sono 

rimaste moderate per tutto marzo e aprile e, anche se non ci sono state molte piogge fino a quel 

momento, maggio ha rilasciato un' umidità tanto necessaria. La stagione estiva è stata 

estremamente calda, con temperature in aumento alla fine di giugno. In effetti, la lunga durata e 

l’uniformità del calore è ciò che rende l’annata 2012 così speciale. Le viti non  hanno sofferto 

perché hanno avuto tempo di adattarsi al calore.  I risultanti grappoli di uva erano più piccoli, più 

scuri, più dolci e più compatti. In media i grappoli del 2012 pesavano il 30% in meno rispetto agli 

altri anni. “Tutto è cresciuto in misura più piccola”, un produttore mi ha detto: “I sapori, gli aromi e 

la concentrazione erano ben saldi”. La fine di Agosto ha visto condizioni più fresche e marcate 

escursioni termiche che hanno contribuito a sviluppare aromi intensi e freschezza. La vendemmia è 

arrivata più tardi della media e le uve non hanno mai rischiato di diventare troppo mature grazie 

alle temperature miti e alle condizioni asciutte.  Secondo me l'annata 2012 è molto simile alla 2007 

e potrebbe risultare migliore dell'estremamente anticipata annata 2010. 

L’annata 2013 è stata più impegnativa. L’inverno e la primavera sono stati miti, ma hanno visto una 

grande quantità di pioggia. La quantità di pioggia in media a Montalcino è di 600 ml all’anno, ma il 

2013 ne ha visti 1,000 invece. Questo ha scatenato un vigore enorme e qualche problema di salute, 

compresa della soffice muffa. Gli agricoltori hanno spruzzato e mantenuto sotto controllo il 

fogliame durante tutta la primavera. Il calore estivo ha colpito forte a Luglio ed ha accelerato il ciclo 

produttivo che era fino ad allora rimasto di gran lunga indietro. L’invaiatura è cominciata il 10 

agosto, che è molto tardi per Montalcino. Di conseguenza, la maturazione è terminata 

approssimativamente in due settimane e la vendemmia è stata portata a termine a Settembre e 

durante la prima settimana di ottobre. I primi acquazzoni ci furono il 6 ottobre. I vini da vasca che 

ho assaggiato  mostravano colori brillanti e alta acidità. 


