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Da , . · <Jenerazioni la lamiglia Valenlinl 
cuslO<lisce i lerreni di proprietà nel cuore 
della denominazione Mon1eregio, sulle dolci 
colline del comune di Massa Mar!lima. 
Buona preslaziooo del 2014, che proluma 
di llorl e piccoli lrulti rossi, sapido e lresco. 
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la Vecchia Cantina sloggia un Vin Santo · 1 O 
dawero molto interessante che si esprime 
con una bocca p;acewle e slumata mentre i 
proluml soro esbemamente Classra, a 
ricordare li tabacco da pipa e la frutta secca. 
n Rosso '14 è fresco e godrbilo, 
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Già Il oome dice tutto sulle particolali 
cond,nonl pedocllmatldle che allblacclano 
la plcalla lenuta della famiglia Fanti, sul 
limite sud di Montalcino, Una zona assolata 
e continuamente spazzata dalle correnU, 
ideale per Brunello dal fascino anarcflieo 
come 11 Brunello Riserva '10. 
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Plccola real!! olle porte di Aranza. Buono Il 
Ghirigoro ·12, uvaooto da sangiovese, foglia 
tonda e cabernet sauvlgnon, dol toni maturi 
di ribes e ciliegia, con note vegetali e 
sn1111ate. In bocca è caldo. di bUOl1 peso. 
elegante rnJ lla strut1U1a, per un llnale lungo 
o saporito. 
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Non si può parlare tecnicamente di novità 
per un'azienda llalia stona trenlemale, 
guidata oggi da Luca Nanneltt. Ma il 
cambio di passo nelle ultime vendemmie è 
evidente: basta assaggiare un BrunellO '11 
d'indole selvaggia, ncco di libra e sapo-e, 
tra I mlgliolt dell'annata. 
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RJcavlamo Impressioni allaienafltl sul 
Sanglrwese plasmali do Rosalba Vitanza e 
Guido Andretta nei quattro siti di Pf1lllrlelà. 
dislocali su vari versanti di Montatine. 
Sempre affascinanti per espressi'lità. 
appaiono stal1llla un po' In debito di lorza 
motrice o (lolcWfl di uomo. 


