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BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 2001
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

Sostenibilità: sovesci per migliorare la struttura del terreno, 

compostaggio con sarmenti di potatura per mantenere la fertilità del 

suolo, confusione sessuale per la prevenzione della Tignoletta.

Vinifi cazione: in vasca di acciaio a temperatura controllata con 

rimontaggi e délestage, seguiti da una lunga macerazione sulle bucce.

Vista: colore rosso rubino intenso tendente al granato.

Olfatto: fruttato, tostato e minerale; molto intenso, complesso e fi ne.

Gusto: di grande struttura, armonico, molto intenso e persistente.

Abbinamento: piatti strutturati come carni rosse in umido e 

selvaggina. Da provare con il cioccolato fondente.

Affi  namento: 36 mesi in botte grande da 45 hl di rovere di Slavonia, 

seguito da un affi namento in bottiglia superiore a 6 mesi.

Temperatura di servizio: 18-20 °C 

Prima annata: 1988

Formati: 0,75 l

Vigneti: versante Nord-Est della collina di Montalcino nell’areale del 

Canalicchio, a 300 mt di altitudine.

Terreno: forte componente argillosa, ricco di elementi nutritivi quali 

Magnesio, Potassio, Boro e Manganese. 

Vitigno: Sangiovese.

Sistema di allevamento: cordone speronato con 4.000 ceppi/ha.
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Note annata

Un inverno molto piovoso ha consentito l’accumulo di riserve idriche utili per il periodo estivo. 

A metà aprile una massa di aria fredda ha causato una breve nevicata ed un sostanziale 

abbassamento delle temperature. Il periodo estivo ha avuto un andamento abbastanza nella 

norma, con temperature e precipitazioni in linea con le medie stagionali. Lo sviluppo dei vigneti, 

grazie alle riserve idriche accumulate nel periodo invernale-primaverile, è stato ottimale. Il freddo 

tardivo di aprile ha influenzato in qualche modo tutto il periodo vegetativo e quindi anche la fase di 

maturazione, arrivando a vendemmiare piuttosto in ritardo rispetto agli ultimi anni.
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