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Il Brunello Prime Donne 2017 è una piccola selezione di 3300 bottiglie. Dire che l’uva per questo vino è stata scelta grappolo per grappolo è 

forse esagerato ma si avvicina molto alla verità. Si tratta di una selezione estrema, fatta a mano, in un solo giorno impiegando oltre venti 

persone nella vigna.  

Un’accuratezza che ha dato origine a un vino incredibilmente elegante e armonico.  

Il Brunello Prime Donne 2017 ha un carattere “mediterraneo”, darà il meglio di sé da giovane ed ha il vigore dell’annata calda in cui è nato.  

Donatella Cinelli Colombini era molto indecisa se usare questo Brunello per produrre una Riserva oppure per la selezione Prime Donne. Ha 

sottoposto il quesito alle quattro super degustatrici che compongono il gruppo di assaggio del Brunello Prime Donne. A causa del covid non 

potevano riunirsi in cantina, come di consueto, e quindi hanno ricevuto i campioni a casa dando un responso scritto. Sono le Master of Wine, 

l’inglese Rosemary George e la svedese Madeleine Stenwreth, l’enotecaria Astrid Schwarz e la Sommelier Daniela Scrobogna. Le 4 esperte 

hanno deciso che questo Brunello era degno di diventare “selezione Prime Donne” e che rappresentava bene il territorio e l’annata. 

Il 2017 è stata caratterizzata da due eventi climatici: una gelata alla fine di aprile che ha colpito quasi tutto il vigneto europeo lasciano 

miracolosamente indenne Montalcino e un’estate molto calda con 10 giorni consecutivi, ad agosto, con temperatura di 43°C. Quest’ultimo 

evento ha toccato anche il vigneto del Brunello.   

La coltivazione biologica dei vigneti, i sovesci, le zappature frequenti e l’uso della chioma delle viti per ombreggiare i grappoli hanno 

contribuito in modo enorme a limitare i danni del caldo, dimostrando, ancora una volta, la grande vocazione del territorio di Montalcino e il 

vantaggio di rispettare la natura e limitare l’intervento umano lasciando che le viti reagiscano autonomamente, alle difficoltà climatiche. 

Il Progetto Prime Donne è nato nel 1998 quando la madre di Donatella Cinelli Colombini le ha donato il Casato Prime Donne perché vi 

creasse la sua produzione di Brunello. Si compone di quattro parti: la prima cantina italiana con un organico interamente femminile, il 

Brunello selezionato da un panel di assaggiatrici donne, il premio incentrato sui nuovi modelli di femminilità e il percorso con le dediche 

delle vincitrici e le opere di artisti toscani.  

Il Casato Prime Donne è una proprietà di 40 ettari nel Nord della collina montalcinese, a 230m sul mare su terreni di origine pliocenica 

caratterizzati da sabbie e argille marine. Si tratta del versante più fresco del territorio del Brunello dove le maturazioni sono più lente. 

L’edificio, che ospita la bottaia, fu costruito alla fine del Cinquecento dagli antenati dell’attuale proprietaria e ha intorno 17 ettari di vigneto 

coltivato a Sangiovese.    
 

TIPOLOGIA: rosso secco. 

ZONA DI PRODUZIONE: Toscana, Montalcino, Casato Prime Donne.  

CLIMA: Inverno e primavera molto aridi. Alla fine di aprile la gelata ha 

appena sfiorato il vigneto riducendo, tuttavia, sia l’uva che lo sviluppo 

fogliare. Giugno caldo quasi come il 2003. Estate e particolarmente agosto 

con punte intense di calore oltre i 40°C e poche piogge. La scarsità d’uva e 

di traspirazione fogliare hanno aiutato le viti a sopportare il caldo. A 

settembre le temperature sono rientrate nelle medie stagionali aiutando il 

riequilibrio delle viti e dell’uva.  

UVAGGIO: 100% Sangiovese 

VENDEMMIA:4 settembre 14 settembre. Vendemmia manuale 

estremamente accurata nella scelta dei grappoli che provengono interamente 

dal lato dei filari meno esposto al sole. Scelta degli acini in cantina sul 

tavolo di cernita.  

VINIFICAZIONE: Vinificazione in tini troncoconici di cemento minuti di 

follatore. Sono stati usati lieviti selezionati al Casato Prime Donne.  

MATURAZIONE IN LEGNO: tonneau da 5 e 7 ettolitri di rovere francese 

prodotti da 3 laboratori artigiani. 

 Prima dell’imbottigliamento il Brunello ha trascorso un periodo in 

contenitori di cemento nudo. Non è stato filtrato.                                                   

ANALISI: alcohol 14.50% Vol.; Tot. Ac. 5,2 g/l; Vol. Ac 0,74 mg/l; 

Estratto secco 33,1 g/l; SO² Tot 42 mg/l  

QUANTIA’ PRODOTTA: 3.300 bottiglie 

COLORE: rosso rubino brillante. La solida struttura del vino è evidente dal 

movimento lento con cui rotea nel bicchiere.   

PROFUMO: note floreali che iniziano con la violetta e la lavanda e si 

fondono con i piccoli frutti rossi maturi e le spezie e a liquirizia.  

GUSTO: l’elemento più evidente è l’armonia dei caratteri all’interno di 

un’eleganza vellutata. Un equilibrio che comprende una sorprendente 

freschezza e una un tessuto fitto con note saline e tannini morbidi. Buona e 

piacevolissima persistenza.  

ABBINAMENTO GASTRONMICO: vino gastronomico che va 

accompagnato a piatti importanti come gran pezzi di carne arrosto, formaggi 

stagionati e cacciagione. 

SERVIZIO IN TAVOLA: Temperatura ambiente (18-20°C). Bicchieri a 

calice di cristallo bianco con coppa grande. E’ meglio stappare la bottiglia 

un’ora prima del servizio e decantarla avendo cura di favorire una intensa 

ossigenazione 

CAPACITA’DI INVECCHIAMENTO: 30-40 anni e oltre. Tenere le 

bottiglie distese, al buio e al freddo. Provvedere alla sostituzione del tappo 

nella cantina di Donatella Cinelli Colombini quando il liquido sarà sceso 

fino alla spalla della bottiglia (circa nel 2035)
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