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LE VIE DEL BRUNELLO
Sapersi orienk4rene/ vino srl'.er(?)rne.
a rhi lo compra
e/li Io ln'v'. liti s(rle/n1r('al vino sfrso,
/,er capire in quale Inwiiera/urfrunie(li cambiamenti climatici,senza fkTderr e snaIurur'1(1 propria peìì?(1(it(
di Luca Gardini
&unverso de vino è utile il
senso de gusto, m molto spesso
anche que Io deì1oner,tarnento, Una
capacità, uestuftima, recessaria
pr dstreggirsi tanto neH
etLur di unetichtta quanto rIla
compr&sine di essa. Non serve
prcio somente cogliere c sensazioni
che provengono dal bic iere, m
essere in grado di attribu rle a jna
catt va o a una buona conservaz oe,
& terrcir o allo sUle che I produttDre

&±oto ir rapporto stIa varietà d'uva
da terreni, altitudini ed sposizini
impIgta.Pe. orientarsi nl mondo dQl diffrnti. Nonostante quso si può
sarovese, n particolar modo quello
afferrnre(con imprecisa scurezza,
denomato "grosso', pi che utiRzzare
perché arche l'annata ci mette del
i punti cardinari, bisogna far riferimento suo)che iJ sangioves d Montalcino
a un punto fermo: Brune Io di
cresciuto nelFa parte settentrona!e
MontaFc no. Per destreggiarsi poi fra
della collina abbia un carattere pù esile
territorio e vio è necessario aver ben
e per certi versi duslero, mentre quello
presente il carattere de sang ovese.
nier dorìd e nostri spesso un'indole
visto che rionostnte sia dotdto J (Joli
frultdtd intensa e qeerosa. E se a est
aromatiche e gustatve poprie, sJb sce vini sono generalmente ru concentrati
que le iflfFLer1z che g derivano
(r questa ZOnd Lrovmo vigneti pù

o
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a ti di tutta la denominezìone, in grado
quindi di esprimere finezza anche
in millesimi caldi), a oves: orendono
vts etichette molto spesso eleganti
Il sarsgiovese di Plontalcino cambia
quindi o secondo collo zone?
Punti di vista, diranno alcuni,
obiettando cito tutto questo andrebbe
riletto alla luce di cuelle variazioni
climatiche che insistono, in maniera
sempre meno esterriporarea, su
quest'area di norma caratterizzata
da un cima mediter"aneo (il vicino
Monte Amiate aiuta a mitigare tanto
la temperatura quanto l'eUetto di
fenomeni meteorolcqici dannosi).
Per comprendere il Brunello di domani
non vi suggerisco la consultaziore
del meteo né la sfera di cristallo, nensi
una chiacchierata con chi, guesti
mutamenti, i v ve in prima peraona.
Giovanni Neri, nonostante la giovane
età, da anni affianca papà Giacomo
alla guide dell'azienda di famiglia.
Dove ruoli e gerarchie sono stravolte
celle ne':essità E di necessità in "casa"
ve ne sono tante. Non solo pe'ché
Casanova di Neri ocasiede oltre 60
ettari di vigneto, per altro disposti in
più aree, mia anche perche l'espenenza
consolidata e legata al fare vino, va
letto non tanto in ragiono del tempo
che trascorre, ma in rapporto al
metao che cambia."Oggi, ancor pLi
rapetto al passato, bisogna intuire
l'andamento dell'annata per ogni
singolo appezzamento, oltre a dover
far fronte a una gcstione della vigna
più attenta. Diradare cm qappolo
puè pregi cinica re i tn Ui rimasti sul le
niente, sela stagione si scalda molto',
racconta Giovanni, li calore tuttavia ha
anche i suoi lati positivi Uno su tutti°
L'aumento delle vendemmie in cui la

miaturazione delle uve risu te essere
nerfetta. soprattutto se leggiamo
cosa accadeva non troppo tempo
fcm "Nei vecchi registri dcllc raccolto,
i vini che ne derivasano faticavano a
raggiungere i 13 gradi". Nonostante
queste inversione di tendenza, il

Ciacci Piccoloniini
d'Aragona Brunello di
Montalcino 2011
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i CASTIGLION DEL BOSCO,
MONTALCINO,SIENA
il legno piccolo, utilizzato in M'finemente,
contribuisce a fornire una con'ipiessita
spoziata (cancella e cacao) clie si
nesco a, durante il sorso, a sensazioni di
frutto scuro. Tannino ben ernialgunnato.
Abbieamento: taghatel e al sirgo di
papera, costolette di agnello ata brace.
www.castigliondelbosco.com
GraedeCilcimia

Aprile

carattere de Brunello è calvc grazie
a l'orientamen o quello che prisileqia
u a raccolta etIet uata a pa ire da
v qnetl disloca r diverse zone del
te ri orio, oppi re da piante pos zionate
ri altitudine, Senza s ordare che o
fu uro, probabilmente bisognerà
rivolge s a diffe enti selezion clonali
e permettere no alle piante, e di
conseguenza al vino di sopportare
meglio il salire delle temperaure.
Pe ora la d rezione dal Bruncllo e
once una sola quella di continuare a
fa perdere la bussola del gusto ai suoi
nu area animi appesa onat
Luca Gardrnr, aommelner Caneprone del
Mondo aozo,comunica ricino aveoitandola
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Casanova di Neri
Brunello di Montalciro
Tenuta Nuova 2011

2 ASANOVA DI NEBI,PODEBE FIESOLE.
IIONTALCINO.SIENA
Un nettare complesso ed elegante.
Profumi di piccoli frutti nessi e pesca a
pasta gialla. io bocca, la parte fruttata
ritorna e si esprime con grande nitidezza,
-male spaziato di macis scasso.
AbbiniarTmenitom bistecca alla fìorentiia,
preparazioni a base di tartufo rern
www.casanovadineri.it

L
3CIACCI PICCOLOMINI DABAGONA,
CASTELNUOVO DELL'ABATE,
MONTALCINO,SIENA
Profumi di cassis, accomoagriati da
suggestioni di confettura di more e
eilieg i, Bocca frnmttata, lievemente
alcolica, Taririini evidenti ma già piuttosto
amalgamati con il vino. Abbinumento:
papoardelle al cinghiale, ossobuco,
www.ciaccipiccolomirti.conl
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