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“AMARONE, BAROLO, BRUNELLO”
BREVI NOTE 

Secondo alcuni analisti, l’Italia del Vino gode di una situazione di enorme 
vantaggio rispetto alla concorrenza più agguerrita (leggi Francia, 
soprattutto) grazie ad un’offerta vinicola che consente di operare 
contemporaneamente in diverse tipologie di mercato e/o consumi: 

- i Grandi Rossi Classici, quali appunto l’Amarone, il Barolo ed il Brunello (in
rigoroso ordine alfabetico)

- il Prosecco, vero outsider del momento e chiave per aprire all’Italia i mercati
di mezzo mondo

 - la varietà dell’offerta delle uve autoctone  

Questa sera ci dedicheremo al primo punto ed assaggeremo alcuni Grandi 
Rossi Classici. Ognuno di loro proviene da un’area geografica ben distinta 
dalle altre, con età & storie molto diverse tra loro.

BAROLO
Come molte altre zone, anche l'area di Barolo può riportare numerose 
testimonianze e riferimenti alla produzione e consumo del vino nei secoli, 
ma fu solo a metà dell'800,
grazie all'opera di Giulia
Falletti di Barolo e Camillo
Benso Conte di Cavour, che si
iniziò a ripensare il nebbiolo,
un vino dolce, in chiave secca.
Le problematiche erano
soprattutto chimiche: come
gestire l'elevato tenore
zuccherino del nebbiolo?
Furono studiate varie
soluzioni, ma fu l'enologo
francese Louis Oudart a
trovare una soluzione
affidabile e definitiva. Al
momento, però, l'origine del
Barolo moderno rimane al
quanto incerta e dibattuta. 

Fu dagli anni ‘60 che si impone la figura del Produttore: prima le uve 
venivano cedute agli affinatori/imbottigliatori. Negli anni ‘70, però, la 
spigolosità, acidità, tannicità ed altre asprezze non avevano consentito al 
Barolo di fare breccia nei consumatori, finché la nuova generazione di 
produttori, seguendo l’esempio francese, non decise di ammorbidire questi 
vini adottando l’uso di barrique ed effettuando macerazioni meno spinte,. 
L’avvento  dei “Barolo Boys” fu l’inizio di un boom economico che perdura 
ancora oggi, ma ebbe costi altissimi per le Famiglie che drammaticamente si 
spaccarono tra “Stilnovisti” e “Tradizionalisti”. Oggi, grazie alla costante 
evoluzione del gusto dei consumatori e allo smussamento delle rispettive 
posizioni, i 2 stili si sono riavvicinati essendosi ricavati ognuno un proprio 



spazio. Oggi tutti i Baroli sono caratterizzati da acidità, tannicità ed 
alcolicità cioè gli elementi che stanno alla base della longevità di un vino. 

La zona di origine delle uve adatte a produrre i vini a denominazione di 
origine controllata e garantita «Barolo», la cui prima delimitazione risale al 
31 agosto 1933, comprende i territori dei comuni di Barolo, Castiglione 
Falletto e Serralunga d'Alba e parte dei territori dei comuni di La Morra, 
Monforte d'Alba, Roddi, Verduno, Cherasco, Diano d'Alba, Novello e 
Grinzane Cavour in provincia di Cuneo.

E' consentito produrre Barolo utilizzando esclusivamente uve Nebbiolo.

Altitudine: non inferiore a 170 metri s.l.m. e non superiore a 540 m s.l.m.

Il Barolo richiede un invecchiamento di almeno 38 mesi, di cui 18 in botti di 
legno, dal 1º novembre dell'anno di produzione delle uve.

I 1600 ha si suddividono, geologicamente, in due aree:

- La Morra e parte di Barolo dai suoli marnosi-calcarei per vini più profumati 
e meno strutturati

- Monforte e Serralunga dai terreni più compatti per vini austeri, di lenta 
maturazione, strutturati e longevi.

(1)        VIGLIONE GIULIO BAROLO DOCG 2003  
MONFORTE D'ALBA, Cuneo.

TERROIR, LAVORO NEL VIGNETO E VENDEMMIA
• Suolo: argilloso, limoso.
• Vitigno: Nebbiolo
• Estensione del vigneto: 0.9 ha. 
• Tipo d'impianto: Guyot
• Densità media ceppi per ha: 4000
• Età media del vigneto: 70 anni
• Produzione media per ettaro:   40.0 hl  
• Vendemmia: Manuale

IN CANTINA
• Vinificazione: diraspatura completa, inizio fermentazione alcolica 

spontanea, macerazione per circa 20/25 giorni in acciaio da 25 hl, 
fermentazione malolattica e affinamento per 3 anni in tonneaux di 
rovere.

• Solforosa totale (SO2): 30.0 mg/l
• Bottiglie prodotte: ca. 4000

CARATTERISTICHE: Vino rosso dal naso etereo, fruttato e dalla bocca 
tannica, piena ed armonica.

ABBINAMENTI: Arrosti e brasati di carne, pollame e pollame nobile, 
selvaggina.



BRUNELLO DI MONTALCINO
A differenza di altri vini, la storia del Brunello ha una data precisa di inizio: fu 
infatti nel 1888 che Ferruccio Biondi-Santi presentò questo nuovo vino 
(degna di attenzione cinematografica la genesi del Brunello, vedi anche 
http://biondisanti.com) e ne ebbe l'esclusiva commerciale fino alla Seconda 
Guerra Mondiale. Successivamente il fenomeno Brunello ebbe più  attori: 25 
nel '70, 53 dell'80, 87 nel '90, 295 nel 2006. Nonostante svariati tentativi, 
anche illeciti, di seguire l'esempio dei SuperTuscan, la maggioranza dei 
Produttori di Brunello ha preferito seguire i cugini piemontesi di Barolo 
mantenendo fede al concetto di Sangiovese Grosso in purezza, unico vero 
modo di mantenere un'identità ben definita e non imitabile.

Montalcino ha una storia molto particolare e marginalmente incentrata sul 
Brunello, anzi il boom del vino è relativamente recente.

Intorno all'anno 1000 viene fondata l'abazia di Sant'Antimo con lo scopo di 
controllare maggiormente un territorio già allora strategico. Infatti 
Montalcino si trova lungo la Via Francigena, al tempo vera e propria 
autostrada che la Cristianità percorreva per il pellegrinaggio a Roma. L'area 
diventa presto un importante centro economico: manifatture varie (cuoio e 
ceramiche), banche (Levi di Montalcino), ma non solo e quando viene 
inglobata da Siena, gode dell'esenzione dalle tasse. E' quindi un'area dove 
ben presto si consolida una dinamica borghesia. 

Fu negli anni '60 che si avviò una spirale di motivi crisi che indebolì 
gradualmente l'area: l'Autostrada del Sole, ma anche la ridefinizione al 
ribasso di modelli produttivi che vide il prevalere di prodotti alternativi. La 
borghesia locale reagì e scommise al rialzo, non al ribasso, con la nascita di 
un innovativo settore agroalimentare di alta qualità e quale miglior 
testimonial del Brunello? 

Il Brunello di Montalcino è un vino rosso a Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita (DOCG) prodotto in Toscana, nel territorio del 
comune di Montalcino in provincia di Siena. Il Brunello di Montalcino può 
essere considerato, insieme al Barolo, il vino rosso italiano dotato di 
maggiore longevità.

E' consentito produrre Brunello esclusivamente con uve Sangiovese.

• altitudine: non superiore ai 600 m s.l.m.;

• esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

• densità di impianto: per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima 
dovrà essere di 3 000 ceppi/ha;

• forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati e/o 
comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del 
vino;

• pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura

• consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano 
riferimento alle vigne dalle quali provengono effettivamente le uve.

• titolo alcolometrico volumico totale minimo è 12%; qualora si voglia 
specificare la Vigna di provenienza, le uve devono assicurare al vino un 
titolo alcolometrico volumico minimo di 12,50%.

http://biondisanti.com/


Il Brunello di Montalcino deve essere sottoposto ad un periodo di 
affinamento di almeno due anni in contenitori di rovere di qualsiasi 
dimensione, e di almeno quattro mesi in bottiglia, e non può essere 
immesso al consumo prima del 1º gennaio dell'anno successivo al termine di 
cinque anni calcolati considerando l'annata della vendemmia.

Il Brunello di Montalcino può portare come qualificazione la dizione 
"Riserva" se immesso al consumo successivamente al 1º gennaio dell'anno 
successivo al termine di sei anni, calcolati considerando l'annata della 
vendemmia, fermo restando il minimo di due anni di affinamento in 
contenitori di rovere, ma di almeno sei mesi in bottiglia.

Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in legno, 
affinamento in bottiglia ed imbottigliamento devono essere effettuate 
esclusivamente nella zona di produzione.

(2)       PODERE FORNACELLA BRUNELLO DI MONTALCINO 2014  
MONTALCINO, Siena

UVE: Sangiovese Grosso

VIGNETO DI PROVENIENZA: Pianacci, S. Antimo (zona Castelnuovo) e Casa 
superficie 2,50 ha - ceppi/Ha da 5.000 a 3.500 - sesto impianto da 2.50x0,80 a
2,90x1,00 - altitudine da 280 a 400 m/slm - esposizione sud, sud/est, est, sud/
est

ALLEVAMENTO: cordone speronato bilaterale

ANNO DI IMPIANTO: 1976/2000

RESA PER ETTARO: 70 q/Ha

TERRENO: prevalentemente galestroso

VENDEMMIA: manuale in cassetta con selezione in vigna

VINIFICAZIONE: in rosso con fermentazione in tini tronco conici di rovere 
chiusi da 20 e 30 Hl: tre rimontaggi all'aperto quotidiani per una settimana 
circa. Un'altra settimana a tino chiuso con due rimontaggi al chiuso e infine 
l'ultima settimana riposa prima della svinatura

MATURAZIONE: 36 mesi in legno

AFFINAMENTO: 5-6 mesi in vetro

NOTE: vino ottenuto con uve da agricoltura biologica certificato da ICEA



AMARONE DELLA VALPOLICELLA
L'Amarone della Valpolicella è "l'ultimo arrivato" tra i Grandi Classici Italiani, 
ma, come gli altri, l'area di produzione ha una lunga storia.  Si fa risalire il 
termine Valpolicella dal latino "valli dalle molte cantine": origine incerta, ma 
il marketing ringrazia! Sicuramente la zona è stata abitata sin dall'antichità e,
più in generale, il veronese è sempre stato snodo strategico per il Nord 
Europa.

A differenza dei "blasonati colleghi" l'Amarone è frutto dell'errore e del 
caso. Nella Valpolicella si coltivano le uve di Corvina, quasi intercambiabile 
con il Corvinone, Rondinella e Molinara. Praticamente tutta la produzione 
si basa su questo uvaggio: dal Valpolicella giovane al rosato, dal Classico 
Superiore al Ripasso, dal Recioto all'Amarone. E’ proprio dal Recioto che 
deriva l'Amarone, che potremmo definire un recioto sfuggito al controllo o, 
come dicono in zona, "recioto scapà". Il Recioto della Valpolicella è il 
passito della Valpolicella. La precaria capacità di controllo dei mosti poteva 
far si che qualche botte di recioto venisse "dimenticata" e che portasse 
completamente a termine la fermentazione/ trasformazione degli zuccheri 
in alcol ottenendo un recioto non più dolce, ma “amaro”. Inizialmente si 
trattò di un prodotto di scarto non etichettato e consumato in modo 
sbrigativo. Fu   all’inizio
del ‘900 che si avviò la
ricerca che negli anni
‘30 portò alla
produzione di “Recioto
Amaro” o “Recioto
Secco” da parte della
Cantina Sociale
Valpolicella (1938). La
guerra rinviò al 1953 la
commercializzazione
dell’Amarone fatto per
scelta e non per
fortuna (Cantina Bolla)

Metodo di produzione.
• vigneti collinari
• densità d'impianto non inferiore a 3.300 ceppi/ha.
• a spalliera o a pergola veronese inclinata
• vietata ogni pratica di forzatura, consentita l'irrigazione di soccorso.
• uve, sane e perfettamente mature, selezionate nella raccolta nelle prime 

due settimane di ottobre
• grappoli spargoli, con gli acini non troppo vicini tra loro, distribuiti in un 

unico strato sui plateaux impilati in fruttai dove non ci siano ristagni di 
umidità

• l'appassimento dura circa 120 giorni, può variare secondo la percentuale 
d'acqua contenuta in origine nelle uve

• la perdita di peso dei grappoli varia secondo il tipo di uva: dal 35 al 45% 
per la Corvina e dal 27 al 40% per la Rondinella, 

• segue la pigiatura, tra gennaio e febbraio, ela lenta fermentazione a 
bassa temperatura, anche per 30/50 giorni

• da disciplinare di produzione, il residuo zuccherino consentito è 1,1 gr./lt



• affinamento minimo di due anni con decorrenza dal 1º gennaio successivo
alla vendemmia

• le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione, stagionatura e 
imbottigliamento, debbono essere effettuate nella zona DOCG.

(3)       MASI AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO DOCG “VAIO   
ARMARON” SEREGO ALIGHIERI 2012
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, Verona

Rappresenta l’icona delle storiche tenute Serego Alighieri e proviene 
dall’omonimo vigneto da cui sembra derivi il nome Amarone. L’elegante 
personalità è enfatizzata dall’uso della Molinara clone Serego Alighieri e 
dall’affinamento in fusti di ciliegio, come tradizione di famiglia. Selezionato 
da Wine Spectator tra i dieci migliori vini del mondo 2015.

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 18° C

GRADAZIONE ALCOLICA: 15,5% vol.

VITA SULLO SCAFFALE: 25-30 anni

VITIGNI: Corvina, Rondinella, Molinara clone Serego Alighieri.

APPAXXIMENTO: L’expertise di Masi nella tecnica dei vini da uve appassite.

NOTE ORGANOLETTICHE
 - Aspetto: rosso rubino profondo e brillante..
 - Olfatto: complesso, ciliegie surmature e prugne cotte.
 - Palato: “illusione di dolcezza”, sentori di ciliegia e frutti di bosco. Speziato 
di cannella e vaniglia.
ABBINAMENTI

Perfetto con carni rosse, selvaggina, quaglie, arrosti, piatti saporiti. 
Eccellente l’abbinamento con formaggi stagionati e piccanti come il 
parmigiano e il pecorino. Grande e ampolloso vino da fine pasto.

Dante Alighieri visse a Verona alcuni anni del suo esilio. Suo figlio Pietro 
decise di rimanervi acquistando nel 1353 la possessione Casal dei Ronchi a 
Gargagnago, nel cuore della Valpolicella Classica. Dal 1500 cominciò la 
produzione vinicola. Casa e terreni, dopo venti generazioni, sono di proprietà
dei Conti Serego Alighieri, discendenti diretti del Sommo Poeta. 

Costi Degustazione

PODERE FORNACELLA BRUNELLO DI MONTALCINO 2014 - MONTALCINO (SI) € 12,00 € 7,00

VIGLIONE GIULIO BAROLO DOCG 2003 - MONFORTE D'ALBA (CN) € 20,00 € 12,00

MASI AMARONE VAIO ARMARON SEREGO ALIGHIERI 2012 € 26,00 € 18,00

€ 58,00 € 37,00

CONTRADA TENNA "NEREUS" MARCHE 2010

€ 50,00 € 35,00


