
L’ Italia in vetrina: i vini toscani Top e il megli o del 2013 i Tre Bicchieri del Gambero Rosso  

Attenzione amanti del vino italiano! So che siete in gran numero, e questo speciale è per voi. E’ 
focalizzato su vini dall’Alto-Adige alla Sicilia, e in particolare su punti salienti della recente 
degustazione dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso, e su una visione completa della Toscana con 
recensioni delle ultime uscite di Brunello di Montalcino, Chianti Classico e Vino Nobile di 
Montepulciano annate  2007-2011. 
 

[…] 

Anteprime Toscane 

Negli ultimi 20 anni a fine febbraio, i consorzi di ciascuna dei tre grandi denominazioni DOCG della 
Toscana - Chianti Classico, Vino Nobile di Montepulciano e Brunello di Montalcino - hanno coordinato una 
serie di degustazioni complete, per presentare le ultime annate al mondo del vino professionale. Questi sono 
diventati eventi significativi del calendario annuale, quest'anno oltre 200 giornalisti provenienti da 30 paesi 
hanno partecipato alla Chianti Classico Collection anteprima nella Stazione Leopolda di Firenze, e sono 
venuti in numero ancora maggiore al Benvenuto Brunello in un umido e insolitamente freddo e nevoso 
Montalcino. Continuate a leggere la una breve relazione su ogni regione con le raccomandazioni specifiche. 

Degustazione alla Toscana 

A differenza delle degustazioni en primeur tenutesi a Bordeaux, che dispongono campioni da botte non 
affinati, la stragrande maggioranza dei vini presentati per la Toscane Anteprime sono affinati e imbottigliati, 
anche se non in commercio. Questo rende le degustazioni di gran lunga più utili e rappresentative di ciò che i 
consumatori possono aspettarsi di acquistare effettivamente. E spesso c’è più di un solo vino prodotto da 
ciascuna azienda, se si  considera designazioni speciali come la Riserva, invecchiata più lungo prima del 
rilascio dei vini non-Riserva, così come i cuvée o le vigne.  

Aggiungendo poi gli IGT, e altre denominazioni, come il Rosso di Montalcino, Sant 'Antimo e Moscadello 
di Montalcino, la lista dei vini in degustazione è davvero molto lungo. 

Nel corso dei quattro giorni durante questi eventi - un giorno ciascuno a Chianti Classico e Montepulciano e 
due giorni a Montalcino - ho assaggiato diverse centinaia di vini. Eppure, non sono stato in grado di provare 
tutto. Ho scritto recensioni dettagliate su alcuni 200 +, e ulteriormente tagliuzzato la lista a poco più di 85 
vini consigliati da tutte le tre regioni. Molte delle proprietà saranno familiari ai bevitori canadesi (almeno 
quelli che bevono vini italiani), così ci si può aspettare di trovarli disponibili in ristoranti, nei portafogli 
privati di spedizione / importazione e negli scaffali locali nel prossimo anno. […] 

Brunello di Montalcino  

Sono un grande fan della vendemmia 2008, che è stata l'annata presentata al Benvenuto Brunello 
come tipologia NORMALE. Secondo il Consorzio, la vendemmia 2008 si è svolta in condizioni 
ottimali ed i vini hanno presentato una buona acidità, con strutture morbide e tannini non troppo 
aggressivi. "Il risultato - ha dichiarato il presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci – ha portato 
vini affascinanti per la loro intensità aromatica e per le loro caratteristiche più morbide. Un 
Brunello equilibrato e piacevole, che può essere gustato subito e che merita pienamente le quattro 
stelle che erano stati assegnati cinque anni fa ". 
 



Oggi il 65% della produzione totale di Brunello di Montalcino viene esportata, un significativo 
aumento dal 2007. In termini reali, questo si traduce in un incremento di oltre 2 milioni di bottiglie 
negli ultimi cinque anni. 
 
I tempi sono davvero prosperi a Montalcino e le proprietà sono scottanti; gli investimenti sono in 
arrivo anche dall'estero. La tenuta di Argiano è stata recentemente acquistata da investitori 
brasiliani, mentre l'industriale svizzero Ernesto Bertarelli ha acquisito il Poggio di Sotto nel 2011 e 
Riccardo Illy, ex governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente del Gruppo Illy, ha acquistato 
l’azienda Mastrojanni, nel 2008, solo per citarne alcuni. 
 
I vini sono ovviamente non economici, ma i top rimangono tra i migliori in Italia e nel mondo, e in 
generale la qualità media è molto alta - la posta in gioco è troppo alta questi giorni per uscire con 
vino mediocre sotto il nome di Brunello DOCG. 
 
Vini consigliati: 
 


