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Montalcino, 16 Marzo

I VERSANTI – Degustazione dei vini di 24 aziende produttrici di
Brunello di Montalcino – Milano - Villa Mozart – Via Mozart 9 – Venerdì 30 
Aprile 2004 dalle ore 15.

La differenza  è un’altra qualità del Brunello di Montalcino.
Pur essendo un prodotto omogeneo, grazie alla vinificazione di solo Sangiovese, 
alla limitata ampiezza del territorio e all’applicazione severa delle regole di 
produzione, questo vino presenta caratteristiche di diversità tali tra azienda 
ed azienda da sorprendere ogni palato, dal piu’ fine al meno preparato. La 
differenza è inevitabile quando ci si trova a fare lo stesso vino in ambienti 
microclimatici così diversi, quali quelli che compongono il diamante (in questo 
caso un rubino) del Sangiovese, come può essere definita la collina di 
Montalcino. Una teorica suddivisione della zona di produzione ci porta a 
considerare quattro aree principali, i versanti, all’interno delle quali le 
differenze non sono fortemente rimarcabili. A nord, le stagioni sono più nette, 
di tipo continentale, e la tramontana abbassa di molti gradi la temperatura 
invernale. I tipi di Brunello che da questa zona traggono origine sono più 
profumati e robusti di corpo. Ad ovest sono le brezze marine trasportate dal 
maestrale che sciolgono nelle uve la loro tempra salmastra. La terra è qui 
grossolana, là più disgregata, arieggiata e sassosa. Ma anche l’argilla è in 
parte presente, e tra tutta questa scelta minerale, il vino sarà sempre saporito
e serbevole.
Le terre che guardano a sud sono raccolte in una conca ideale che è riparata dai
venti dominanti. La temperatura è più elevata nelle sue medie, il che produce 
un’anticipo delle attività vegetative delle vigne. In questa zona la pioggia è 
più rara e i terreni più permeabili, ricchi di scheletro e calcare, poco fertili
e secchi, duri alle lavorazioni. Qui le doti di rusticità della vite sono 
pienamente esaltate. Ed è la forza della componente alcolica che distingue i 
vini prodotti in questo versante.
Ad est, in quelle terrazze che guardano al monte Amiata, si raggiungono le 
altitudini più elevate. I venti la fanno da padrone e contribuiscono a rendere 
sana l’aria. Il vino è schietto ed esprime caratteri più rotondi. Molte aziende 
hanno vigne in due o più versanti, ed il Brunello che deriva da questo 
assemblaggio di uve sangiovese sottoposte ai diversi microclimi è capace di far 
apparire un vino complesso e completo, meno caratterizzato dei crus zonali e più
internazionale.

Per tutti gli appassionati la degustazione di Villa Mozart è un’occasione unica 
per cominciare a scoprire le differenze all’interno di una delle piu’ illustri 
denominazioni di origine garantite italiane di livello internazionale. Per gli 
addetti ai lavori si tratta di un momento dove assaggiare, in un ambiente 
prestigioso, le ultime tendenze dei vini ilcinesi.

La stampa è invitata.

organizzazione:
MILANO: Vinealia.org
MONTALCINO: Nettaridibacco.it 

VINEALIA: dalla parte dei curiosi ...
Un gruppo di amici che hanno deciso di approfondire la propria passione per la 
cultura, la storia e la gente del vino per diffondere un diverso punto di vista 
- quello dei normali consumatori - sulla "cultura del gusto e del buon bere". 
Associazione Vinealia - via Lario 5/A - 20037 Paderno Dugnano (MI) 
telefono e fax +39 02 99045706
info@vinealia.org

mailto:info@vinealia.org


LISTA DELLE AZIENDE DI BRUNELLO DI MONTALCINO PARTECIPANTI ALLA DEGUSTAZIONE DEL
30 APRILE A VILLA MOZART – Via MOZART 9 – MILANO

1.       Altesino 

2.       Bolsignano 

3.       Banfi  

4.       Canneta

5.       Castello Romitorio 

6.       Col D'Orcia  

7.       Fastelli

8.       Il Forteto

9.       Il Grappolo-Fortius 

10. Il Marroneto  

11. La Gerla 

12. La Torre 

13. Mastrojanni 

14. Scopone 

15. Talenti

16. Tenuta di Sesta 

17. Lambardi

18. Molinari Carlo

19. Castelli Martinozzi 

20. Pertimali

21. La Vigna
22.      La Pescaia

23.      Barbi 

24.      Argiano 

NettaridiBacco: la cultura del Vino…

NettaridiBacco AC
Via Saloni 13 – 53024 Montalcino
Tel. 0577 846249 fax 0577 849449 
http://nettaridibacco.it 
segreteria@nettaridibacco.it



VILLA MOZART

La residenza di Via Mozart 9 a Milano è stata edificata negli anni ‘30 per i 
Marchesi di Rozzano su progetto dell’architetto Piero Portaluppi e 
successivamente completata dall’architetto Aldo Andreani, due figure all’epoca 
assai in vista e precorritrici dei successivi stili architettonici, che hanno 
dato vita, con questa Villa, ad una dimora di alta rappresentanza. Soprattutto 
gli interni, con stucchi, marmi, camini, boiseries e tendaggi di pregio, 
permettono di organizzare eventi di altissimo livello, in una cornice di grande 
fasto e signorilità. 

Situata in una delle vie più belle ed esclusive di Milano, a pochi passi da 
Piazza San Babila, la Villa è comodamente raggiungibile con mezzi pubblici e 
offre facilità di parcheggio. 

SALA “ANGELO INGANNI”

Il suo camino in marmo nero Marquina, perfettamente funzionante, il soffitto in 
boiserie e la splendida vetrata sul giardino creano una scenografia 
indimenticabile.
Essendo il cuore della Villa, è una sala particolarmente accogliente e 
versatile. E’ dotata di aria condizionata.

SALA “ARTURO FERRARI”
E’ la sala più grande della Villa. Appartata e silenziosa, consente 
l’organizzazione di cene di gala, convention, show-room.
Bellissima la vista sul giardino. Il grande camino perfettamente funzionante è 
in porfido. 
E’ dotata di aria condizionata.

COME RAGGIUNGERE VILLA MOZART

In aereo
Raggiungere Villa Mozart è semplice da entrambi gli aereoporti di Milano.
Il collegamento da "Milano Linate" è assicurato sia dal servizio taxi cittadino 
che da una linea di autobus con capolinea proprio nella vicinissima piazza S. 
Babila.
Da "Milano Malpensa", oltre ai taxi, sono disponibili un autobus navetta 
(Malpensa Shuttle) che passa da piazza S. Babila (durata del percorso di 50 
minuti) oppure un treno navetta (Malpensa Express) che collega l'aereoporto alla
stazione ferroviaria delle Ferrovie Nord in piazza Cadorna (durata del percorso 
di 40 minuti). In piazza Cadorna è poi possibile utilizzare uno dei tanti mezzi 
pubblici.
In treno/metropolitana
Tutte le stazioni ferroviarie della città sono collegate ad almeno una linea 
metropolitana. Le fermate sono quelle di piazza S. Babila o Palestro, a due 
passi da Villa Mozart.
In auto
A causa dell'intenso traffico, durante le ore di punta può essere conveniente 
evitare di raggiungere direttamente il centro cittadino ma fermarsi in uno dei 
"parcheggi di corrispondenza" con i mezzi pubblici, alle porte della città: 
Cologno Monzese Nord, Gessate, Cascina Gobba, Crescenzago, Forlanini, San 
Donato, Romolo, Famagosta, Bisceglie, Molinetto, Molino Dorino, Lampugnano o 
Sesto Marelli.
Raggiungere Villa Mozart con la propria auto è comunque facile: seguendo i 
cartelli per il centro città. Nella via esiste un parcheggio di superficie.
 


