
 
 
 

BRUNELLO DI MONTALCINO 2016 
By Raffaele Vecchione 

 
 

Siro Pacenti Brunello di Montalcino Vecchie Vigne 2016 99 Rosso 

Incandescente al naso regala piacevoli emozioni figlie di precisione d’esecuzione e visione futurista della bellezza essenziale. I 

sentori di prugne rosse si fondono a note di ibisco, gerani e caramello salato. C’è di più in sottofondo nelle note di lavanda e 

succo di mirtilli fusi nella matrice tridimensionale che ben richiama le sfumature balsamiche. Corpo pieno, tannini 

incredibilmente fusi nella matrice che accarezzano il palato e descrivono una parabola crescente di luminosa essenza. Il finale 

è ricco di polpa e succoso, centrato e perfettamente bilanciato. Meglio dal 2022. 

Giodo Brunello di Montalcino 
 

2016 99 Rosso  

Delicato e succoso il profilo principale di Giodo 2016 emoziona sin da subito per quella sottile e timida presentazione che 

nasconde un’inebriante complessità sperata. I sentori misti floreali e fruttati virano in differenti direzioni fondendo la camomilla 

disidratata a note di ibisco appassito e fiori di sambuco. Il “core” principale è ricco di lamponi, ribes e melagrana unite a 



 
 

zenzero fresco, mandorle bianche e cedro in pezzi. Corpo pieno, tannini setosi ricchi di grazia ed un finale centrato e 

perfettamente in linea con la visione d’eleganza del produttore. Meglio dal 2022. 

Argiano Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2016 99 Rosso  

Egocentrico e ricco di personalità imposta grazia e precisione d’esecuzione toccando punte di innaturale bellezza. Delicato e al 

contempo performante mostra note floreali di canfora, ibisco, gerani, acacia e sambuco. In sottofondo la performance 

principale viene dalla potenza del succo di mandarino ben fuso a note di caramello salato e prezzemolo tritato. Corpo medio-

pieno, tannini incredibilmente setosi all’ingresso al palato ed un finale succoso e brillante che vibra dal centro palato fino alla 

chiusura sapida e succosa. Che stile! Da una vigna di 4,4 ettari con esposizione est-ovest. Solo 5200 bottiglie prodotte. Meglio 

dal 2021. 

Ciacci Piccolomini D’Aragona Brunello di Montalcino Pianrosso 2016 98 Rosso  

Maturo ed essenziale offre note di amarene sotto spirito, ciliegie disidratate, fiori pressati e buccia di limone arsa. In sottofondo 

l’eleganza del profilo mediterraneo arricchisce la matrice con sfumature di timo e rosmarino. Corpo medio-pieno, succoso e 

centrato offre dei tannini setosi ed un finale esile di avvolgente armonia. Meglio dal 2021. 

Renieri  Brunello di Montalcino 
 

2016 98 Rosso  

Elegante e bohèmien mostra tratti floreali di ibisco, mallo di noce, chinotto, bacche di ginepro e buccia di mandarino arsa. In 

sottofondo piccoli accenni di sandalo accrescono la grazia della matrice. Corpo pieno, tannini vellutati succosi e perfettamente 

estratti nella matrice ed un finale che mostra una chiusura balsamica leggiadra e luminosa. Meglio dal 2021. 



 
 

Talenti Brunello di Montalcino Piero 2016 98 Rosso  

Leggermente offuscato al naso rivela lentamente sentori di fiori rossi pressati, noci sgusciate, camomilla disidratata e ciliegie 

dolci. In sottofondo l’animo nobile regala la bellezza della maggiorana appassita, l’origano ed il coriandolo. Corpo medio-pieno, 

tannini docili estratti in modo gentile ed una freschezza in chiusura di notevole bellezza che incanta sorso dopo sorso. Meglio 

dal 2022. 

La Magia Brunello di Montalcino 
 

2016 97 Rosso  

Elegante e a tratti complesso mostra un’impostazione floreale gentile che regala sfumature di petali di rosa, lavanda in fiore, 

pietra calda sbriciolata, ciliegie disidratate e buccia di limone. In sottofondo il succo di pompelmo domina la scena secondaria. 

Corpo pieno, tannini di grana fine perfettamente integrati nella matrice ed un finale di incredibile succosità che sorprende sin 

da subito. Meglio dal 2021. 

Banfi Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2016 97 Rosso  

Wild e ricercato nel profilo principale mostra una struttura erbacea che rivela sentori di graspo spezzato, erba tagliata, sedano 

e timo. In sottofondo la complessità sensoriale si evidenzia nei tratti fruttati poco maturi di prugne rosse e pesche bianche. 

Corpo medio-pieno, vibrante e teso al palato mostra dei tannini morbidi ben levigati ed un finale piccante che persiste al palato. 

Notevole sin da subito sarà meglio dal 2022. 

Terre Nere Brunello di Montalcino 
 

2016 97 Rosso  



 
 

Fresco e balsamico mostra un profilo ricco di identità che non passa di certo inosservato. Fiori di ibisco e magnolia si fondono 

a note di pietra sbriciolata, pepe bianco e foglie di eucalipto. Corpo pieno, tannini setosi perfettamente integrati e polimerizzati 

ed un finale di impressionante bevibilità e performante leggerezza. La chiusura mostra un aftertasting pronunciato di grande 

piacevolezza. Meglio dal 2021. 

Poggio Antico Brunello di Montalcino Altero 2016 97 Rosso  

È fragrante e vivace nel profilo principale e dispensa energia e profondità sensoriale nelle note miste floreali e fruttate. La 

lavanda e la violetta selvatica si fondono a note di biancospino e miele di acacia. Lo sfondo secondario ricco di grazia ricorda i 

petali di rosa appassiti ed il cedro in pezzi. Corpo medio, tannini rotondi, integrati e leggermente mordenti che mostrano 

carattere ed un finale succoso di notevole bevibilità. Delizioso sin da subito ma meglio dal 2021. 

Tenuta di Sesta Brunello di Montalcino 
 

2016 97 Rosso  

È preciso ed espressivo e si mostra pieno di energia nei sentori di prugne nere, foglie di tè nero, caffè tostato e nocillo. Corpo 

pieno, tannini cremosi e perfettamente integrati ed un finale che coniuga in modo eccellente il profilo voluminoso e la sottile 

austerità dell’ acidità vibrante. Emozionante sarà meglio dal 2022. 

Mastrojanni Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2016 97 Rosso  

Etereo e nobile manifesta una qualità sensoriale stupefacente che lascia interdetti. L’alternanza di fiori rossi pressati e ciliegie 

disidratate crea dinamismo e regala un bouquet incandescente. In sottofondo la buccia di pompelmo, il cedro, i petali di rosa 

bianca e la camomilla in fiore impostano il quadro secondario che si fa spazio mostrando ugual intensità della matrice 



 
 

principale. Corpo pieno, tannini di grana fine perfettamente polimerizzati ed un finale che brilla di luce propria e racconta 

l’essenza di un territorio unico al mondo. Meglio dal 2022. 

Mastrojanni Brunello di Montalcino 
 

2016 97 Rosso  

Maturo ed avvolgente mostra note di ibisco, gerani pressati, chiodi di garofano, noce moscata e salvia arsa. In sottofondo la 

dolcezza dei tratti floreali incornicia un quadro complesso e di natura impressionista. Corpo medio-pieno, tannini di qualità 

eccelsa ed un finale pura esplosione di carattere varietale. Un grande Sangiovese in una grande annata a Montalcino. Meglio 

dal 2021. 

Banfi Brunello di Montalcino Poggio Alle Mura 2016 97 Rosso  

Unico nel suo genere dispensa una nobile energia fatta di sfumature wild ed attraenti che ricordano i ribes, i lamponi, il 

melagrana i fiori di acacia e il rabarbaro. La radice di ginseng incontra in sottofondo le note di mirto selvatico e canfora. Corpo 

medio-pieno, tannini leggermente rigidi al momento che nascondo energia e struttura ed un finale teso e vibrante. Meglio dal 

2022. 

Villa Poggio Salvi  Brunello di Montalcino 
 

2016 97 Rosso  

Concentrato e vivace offre sentori fruttati di prugne nere, more, foglie di basilico, formaggio fuso e crosta di pane. In sottofondo 

c’è potenza nella matrice secondaria che regala sfumature speziate di chiodi di garofano e noce moscata. Corpo pieno, tannini 

di grana fine leggermente rigidi al momento ed un finale proiettato verso un allungo importante. Meglio dal 2022. 

Ventolaio Brunello di Montalcino 
 

2016 97 Rosso  



 
 

Emozionante e di difficile replica il profilo sensoriale di questo Brunello che fa dell’eleganza la sua arma principale. L’altalena 

dei sentori offre una matrice accattivante ricca di lamponi, ribes, melograno, gerani in fiore, buccia di limone e succo di 

mandarino. In sottofondo la bellezza mediterranea porta la firma del timo selvatico, della citronella e del muschio selvatico. È 

incandescente al palato mostrando una setosità di pochi eletti grazie ad i tannini perfettamente polimerizzati ed integrati nella 

matrice ed un finale leggiadro e dinamico che chiude in modo teso e verticale pur restando maturo ed avvolgente durante tutta 

la progressione. La grandezza dell’annata si manifesta a pieno in questa giovane espressione ancora tutta da scoprire. Meglio 

dal 2022. 

Castello Romitorio Brunello di Montalcino Filo di Seta 2016 97 Rosso  

È delicato e al contempo solido nel profilo sensoriale ricco di note dolci di amarene, visciole, fiori di agapanto e violetta 

selvatica. In sottofondo la natura nobile si manifesta con i sentori di cioccolato ed asfalto bagnato. Corpo pieno, tannini vellutati 

ed un finale compatto e delizioso. Opulento e muscoloso resta leggiadro e brillante. Meglio dal 2022. 

Fanti Brunello di Montalcino Vallocchio 2016 97 Rosso  

È maturo a primo impatto ma gioca perfettamente con l’alternanza di tratti erbacei che stemperano dolcezza ed opulenza. Ha 

carattere da vendere nei sentori di ciliegie, lamponi, ribes e graspo spezzato. Mi piace il sottofondo dinamico ricco di fiori 

bianchi ed agrumi. Corpo pieno, tannini setosi di grana fine perfettamente integrati nella matrice ed un finale che regala grazia 

in ogni secondo della sua progressione. Incandescente dal centro palato in poi coniuga dolcezza, freschezza e delicata 

persistenza piccante. Meglio dal 2021. 

Podere Le Ripi Brunello di Montalcino Amore e Magia 2016 97 Rosso  



 
 

È deciso ed essenziale nel profilo maturo ma ben disteso nei sentori misti di lamponi, ribes, melograno, petali di rosa, fiori di 

ibisco, mandorle sgusciate e ciliegie disidratate. In sottofondo l’animo mediterraneo si regala con le sfumature di mandarino 

verde e buccia di lime. Corpo pieno, tannini incredibilmente setosi al palato ed un finale eclettico che incanta a prima vista. 

Meglio dal 2021. 

Livio Sassetti Brunello di Montalcino 
 

2016 97 Rosso  

Espressivo e ricco di carattere mostra note miste floreali e fruttate perfettamente giocate con la sottile riduzione che dona 

complessità. I sentori di prugne rosse, prugne nere, ciottolo caldo, fiori di ibisco e gerani appassiti sono i sentori principali. 

L’asfalto bagnato ed il chinotto riempiono la scena secondaria. Corpo medio, tannini dolci rotondi ben integrati nella matrice ed 

un finale amabile e teso che imposta la sua bellezza sulla delicata progressione. Meglio dal 2022. 

La Rasina Brunello di Montalcino Persante 2016 97 Rosso  

Profondo ed intenso nel profilo sensoriale parte in leggera riduzione per irradiare sentori misti di prugne nere, sandalo, incenso 

e bacche di ginepro. Succoso e centrato mostra un agrume arso che ne caratterizza lo sfondo secondario. Corpo pieno, tannini 

setosi che avranno bisogno di tempo per distendersi ed un finale stretto e moderno che si infiamma dal centro palato in poi. 

Meglio dal 2022. 

Cava d’Onice Brunello di Montalcino Sensis 2016 97 Rosso  

Il frutto integro sembra impossibile da scalfire e in modo solido e centrato esprime garanzia nel quadro sensoriale gioioso ricco 

di prugne nere, prugne rosse, foglie di mirto spezzate, chiodi di garofano e tiglio pressato. Corpo pieno, tannini levigati, 

perfettamente maturi che ricordano il velluto al palato ed un finale di indomita bellezza. Meglio dal 2021. 



 
 

Celestino Pecci Brunello di Montalcino Poggio al Carro 2016 97 Rosso  

Nobile e ricco di maturità mostra un profilo bohémien che si racconta nelle note di prugne nere, visciole, more di rovo, asfalto 

caldo, sandalo e canfora. In sottofondo il bergamotto ed il lime tritato regalano freschezza e mordenza alla matrice. Corpo 

pieno, tannini incredibilmente setosi ed un finale integro che chiude balsamico ed avvolgente. Meglio dal 2021. 

Il Poggione Brunello di Montalcino 
 

2016 96 Rosso  

Ricco e carnoso mostra mordenza e carattere nelle note di ribes, lamponi, fragole mature e chiodi di garofano. Corpo pieno, 

tannini di qualità eccelsa, rotondi e ben integrati ed un finale di lodevole bellezza. Wow exciting expression. Meglio dal 2022. 

La Magia Brunello di Montalcino Ciliegio 2016 96 Rosso  

Emozionante nel colore dispensa autorità e devastante progressione sensoriale nell’altalena delle note fruttate di lamponi, 

ribes, melagrana, buccia di pompelmo e salvia arsa. Corpo medio-pieno, tannini vellutati che accarezzano il palato ed un finale 

dal carattere voluminoso ed amabile. Meglio dal 2022 quando le note dolci saranno completamente fuse nella matrice. 

Poggio Antico Brunello di Montalcino 
 

2016 96 Rosso  

La potenza devastante riempie il calice di note dark che ricordano la violetta selvatica, la liquirizia dolce, le bacche di ginepro, 

le amarene sotto spirito e la terra bagnata. Corpo pieno, tannini incredibilmente setosi che al palato regalano una carezza ed 

un finale iconico che coniuga egregiamente la potenza del volume alla progressione verticale. Un vino emozionante. Meglio dal 

2022. 

Casanuova delle Cerbaie Brunello di Montalcino 
 

2016 96 Rosso  



 
 

Incandescente nel profilo sensoriale mostra note di prugne rosse, pepe rosa, rosa canina e succo di pompelmo rosa. È 

affascinante e decisamente brillante nel carattere principale e mostra tannini ben levigati ed armonici fusi nella matrice ed un 

finale di luminosa bellezza. Meglio dal 2021. 

Cortonesi Brunello di Montalcino La Mannella 2016 96 Rosso  

Iconico e di gran classe emoziona nelle note complesse ed intriganti che ricordano il sandalo, l’incenso, il muschio bianco, la 

terra bagnata e la radice di ginseng. C’è tanta energia rossa in sottofondo con le note di ribes, lamponi e cassis. Corpo pieno, 

tannini perfettamente levigati che sostengono la struttura di questo lodevole Brunello ed un finale integro e proiettato in allungo 

che verrà fuori con il tempo. Meglio dal 2022. 

Tiezzi Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2016 96 Rosso  

Tante ciliegie e more impostano la scena principale, fondendosi a note di mirto, prugne nere e liquirizia dolce. Corpo medio-

pieno, tannini leggermente rigidi che ben costituiscono l’anima di questo rosso ed un finale che si infiamma dal centro palato in 

poi nella ricerca di un allungo impressionante. Wow, una delle più belle espressioni di eleganza e precisione d’esecuzione. 

Immancabile in cantina. Meglio dal 2022. 

Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino Prime Donne 2016 96 Rosso  

Espressivo e ricco di grazia mostra note gentili di petali di rosa, buccia di limone, lamponi maturi, formaggio spalmabile e 

cassis. In sottofondo le ciliegie disidratate ed il succo di mandarino regalano carattere e freschezza alla matrice complessa. 

Corpo medio-pieno, tannini vellutati ed un finale speziato che chiude in una notevole persistenza. Meglio dal 2022. 



 
 

Ciacci Piccolomini D’Aragona Brunello di Montalcino 
 

2016 96 Rosso  

Wow, iconico esprime bellezza e precisione d’esecuzione nelle note di ibisco, gerani in fiore, ribes e melograno. La matrice 

secondaria si tinge di fiori di limone e buccia di mandarino. Corpo medio-pieno, tannini di egregia qualità morbidi ed integrati 

ed un finale succoso e centrato. Meglio dal 2021. 

Talenti Brunello di Montalcino 
 

2016 96 Rosso  

Nobile e ricercato il profilo di questo Brunello mostra tanta energia composta nei sentori di lamponi, ribes, melograno, buccia di 

limone e salvia. In sottofondo un ricordo di terra bagnata e cioccolato regalano carattere alla matrice. Corpo medio-pieno, 

tannini gentili ed un finale rotondo ed armonico. Muscoloso e compatto regala bellezza sin da subito. Meglio dal 2022. 

Altesino Brunello di Montalcino 
 

2016 96 Rosso  

Delicato rivela la propria essenza nei tratti floreali di ibisco, agapanto, gerani in fiore ed ortensie. In sottofondo la maturità si 

mette in luce nelle note gentili di ciliegie e petali di rosa. Corpo medio-pieno, tannini setosi ed un finale compresso di brillante 

vivacità. Meglio dal 2021. 

Altesino Brunello di Montalcino Montosoli 2016 96 Rosso  

Prugne rosse, duroni, fragole e ribes sono i sentori principali che emergono dalla matrice complessa. Maturo e carnoso offre 

sentori affumicati di incenso, nocciole tostate e tiglio appassito in sottofondo. Corpo medio-pieno, tannini di grana fine, setosi 

nella trama ed un finale suadente ed accattivante. Meglio dal 2022. 

Val di Suga Brunello di Montalcino Vigna Spuntali 2016 96 Rosso  



 
 

Preciso al naso coniuga sentori di ciliegie, mandorle bianche, fiori di tiglio ed acacia. In sottofondo è piacevole la presenza 

della buccia di arancia fusa a note di miele. Corpo medio-pieno, tannini vellutati di egregia qualità ed un finale elegante di 

media lunga persistenza. Meglio dal 2022. 

Siro Pacenti Brunello di Montalcino Pelagrilli 2016 96 Rosso  

Molto dolce al naso mostra note di prugne nere, prugne rosse, fragole mature e tanta vaniglia. In sottofondo c’è tanta qualità 

nella potenza dei lamponi e delle note di ribes. Corpo medio-pieno, tannini vellutati ben integrati nella matrice ed un finale di 

media-lunga persistenza. Meglio dal 2022. 

Val di Suga Brunello di Montalcino Vigna del Lago 2016 96 Rosso  

Maturo al naso offre sentori di ciliegie, fiori rossi pressati, caramello salato, iodio e formaggio spalmabile. Corpo medio-pieno, 

tannini di qualità eccelsa leggermente rigidi al momento ed un finale teso e vibrante che emoziona sin da subito. Meglio dal 

2022. 

Poggio Rubino Brunello di Montalcino Riserva 2015 96 Rosso  

È delicato ed essenziale nel profilo principale floreale che offre sentori di lavanda, ibisco, gerani in fiore e camomilla 

disidratata. Corpo pieno, tannini incredibilmente vellutati ed un finale cremoso che si esalta sin da subito per brillantezza e 

carattere. La qualità del Sangiovese in una grande annata si palesa in questa etichetta estremamente precisa e moderna. 

Meglio dal 2021. 

Cava d’Onice Brunello di Montalcino Colombaio 2016 96 Rosso  



 
 

È composto e definito nella luminosità di un rosso vivace e croccante che mostra note di ciliegie, fiori bianchi e fiori rossi. Il 

mosto d’uva pressato domina la scena secondaria. La leggerezza si fonde con l’amabilità di un frutto perfettamente maturo e 

sapientemente lavorato. Corpo medio, tannini rotondi senza spigoli ed un finale leggiadro ricco di succosità e mordenza. 

Meglio dal 2021. 

Villa Poggio Salvi  Brunello di Montalcino Pomona 2016 96 Rosso  

Molto maturo offre sentori misti floreali e fruttati che ricordano i fiori di ibisco, acacia, sambuco e biancospino. In sottofondo la 

pienezza sensoriale ha la forma delle prugne rosse disidratate e del graspo spezzato che aggiunge freschezza e mordenza 

alla matrice. Corpo medio-pieno, tannini poco estratti di natura nobile e gentile ed un finale di media lunga persistenza. Meglio 

dal 2022. 

Banfi Brunello di Montalcino 
 

2016 95 Rosso  

Classico e ricco di stile mostra la propria essenza nei sentori di ciliegie, prugne rosse, mandorle bianche, tiglio ed acacia. 

Femminile ed accattivante mostra un profilo preciso e puro che colpisce sin da subito il consumatore. Corpo medio-pieno, 

tannini vellutati che costituiscono l’ossatura principale della matrice ed un finale pura espressione del bello nazionale. 

Innamorato sin da subito si regalerà nel tempo. Meglio dal 2022. 

Silvio Nardi Brunello di Montalcino 
 

2016 95 Rosso  

Gentile ed autentico mostra un profilo di notevole bellezza nelle note miste floreali e fruttate di gerani, ibisco, camomilla 

disidratata, elicriso, prugne rosse, more e mirto selvatico. In sottofondo il ricordo al classico si manifesta con accenni di petali 



 
 

di rosa, buccia di pompelmo e pietra bianca. Corpo pieno, tannini di grana fine di notevole qualità ed un finale corposo e pieno 

che chiude in modo avvolgente. Il bello dell’essenziale. Meglio dal 2021. 

Casa Raia Brunello di Montalcino 
 

2016 95 Rosso  

Dark nel profilo sensoriale rivela tanta energia con note di violetta pressata, succo di mirtilli, arancia rossa, cedro in pezzi, fiori 

di arancio e liquore allo zafferano. Corpo pieno, tannini grintosi e mordenti ed un finale di notevole distensione e progressione 

al palato. Speziato e piccante regala un’esperienza incandescente. Meglio dal 2023. 

Verbena Brunello di Montalcino Le Pope 2016 95 Rosso  

Violento nell’estrazione mostra un colore mordente ed accattivante che ammalia sin da subito. I sentori di camomilla ed elicriso 

si fondono a note ben più mature di prugne nere, violetta selvatica, liquirizia bagnata, asfalto caldo e fiori di arancio. Corpo 

pieno, i tannini incredibilmente vellutati all’ingresso palato, si snodano per mostrare grinta e tensione e rivelare un carattere di 

difficile domabilità. Il finale è stretto e verticale e mostra una tensione di pochi eletti. Bisognerà aspettarlo in cantina ma sarà un 

masterpiece di difficile replica e varrà la pena attenderlo. Meglio dal 2024. 

Cortonesi Brunello di Montalcino Poggiarelli 2016 95 Rosso  

È maturo e definito e mostra una notevole concentrazione nei frutti di lamponi, ribes, prugne rosse e mandorle tritate. Corpo 

pieno, tannini dolci ben integrati nella matrice ed un finale rotondo di struttura voluminosa ed essenziale. Notevole espressione 

di Sangiovese made in Montalcino. Meglio dal 2022. 

Il Poggiolo Brunello di Montalcino 
 

2016 95 Rosso  



 
 

È emozionante e rimanda al profilo dei grandi Sangiovese nelle sfumature miste di melagrana, ribes, succo di pompelmo, 

camomilla disidratata, cedro in pezzi e chiodi di garofano. Corpo pieno, tannini setosi che accarezzano il palato e ben si 

fondono al finale integro e succoso. Centrato e bilanciato. Meglio dal 2021. 

Lazzeretti Brunello di Montalcino 
 

2016 95 Rosso  

Ricco ed avvolgente nel profilo principale offre sentori di more, lamponi, prugne nere e chiodi di garofano. Al palato mostra un 

corpo pieno suadente e compatto che lentamente si profila verso una chiusura delicata e succosa che emoziona sin da subito. 

Meglio dal 2021. 

Podere Le Ripi Brunello di Montalcino Cielo d’Ulisse 2016 95 Rosso  

Wow profondo ed intenso mostra un profilo caldo e maturo fatto di note di prugne nere, more, bacche di ginepro e pepe nero. 

Tante foglie di tè nero in sottofondo dominano la scena secondaria. Corpo pieno, tannini setosi cremosi ed un finale leggiadro 

e speziato nell’aftertasting intrigante. Meglio dal 2021. 

Castello Romitorio Brunello di Montalcino 
 

2016 95 Rosso  

È gentilissimo e leggermente snob nel profilo principale questa giovane espressione di Brunello che si regala dolcemente nelle 

note di melograno, rabarbaro, bergamotto in gocce e camomilla in fiore. Corpo pieno, tannini vellutati di grana fine ed un finale 

perfettamente in linea con la bellezza dell’annata fresca e mediterranea. Meglio dal 2021. 

Val di Suga Brunello di Montalcino Poggio al Granchio 2016 95 Rosso  



 
 

Leggermente giocato sulla riduzione iniziale offre sentori di gerani appassiti, tiglio, sambuco e mandorle bianche. In sottofondo 

l’energia delle ciliegie domina la scena secondaria e si fonde al cedro in pezzi. Corpo medio-pieno, tannini levigati di solida e 

ferma qualità ed un finale di luminosa bellezza e succosità. Meglio dal 2021. 

San Polo Brunello di Montalcino Podernovi 2016 95 Rosso  

Esuberante nel profilo nobile regala una freschezza disarmante nei sentori di prugne rosse poco mature, fragoline di bosco, 

pepe bianco, menta piperita e foglie di eucalipto. Emoziona nell’animo seducente che colpisce a primo impatto. Corpo medio-

pieno, tannini vellutati che avranno bisogno di tempo per distendersi ed un finale di media persistenza. Meglio dal 2022. 

San Lorenzo Brunello di Montalcino 
 

2016 95 Rosso  

Solido e centrato esprime garanzie nel profilo delicato di petali di rosa, lavanda in fiore, gelsomino e prugne rosse. In 

sottofondo l’energia vivace evidenzia tratti di zafferano, cedro e buccia di pompelmo. Corpo pieno, tannini setosi di trama 

finissima ed un finale equilibrato e disteso che emoziona sin da subito. Meglio dal 2021. 

Vitanza Brunello di Montalcino Tradizione 2016 95 Rosso  

Maturo al naso mostra sentori di prugne nere, more selvatiche, liquirizia dolce e legno di sandalo. In sottofondo il frutto carnoso 

si racconta con buccia di arancia arsa e fiori rossi pressati. Corpo pieno, tannini incredibilmente vellutati ed un finale sapido 

ben integrato e succoso. Meglio dal 2021. 

Andretta Brunello di Montalcino 
 

2016 95 Rosso  



 
 

Ciliegie mature, fiori di ibisco e fiori di sambuco sono i sentori principali di questo giovane Brunello che regala piacevolezza e 

freschezza di grande rilievo. Corpo medio-pieno, tannini vellutati che donano avvolgente e struttura ed un finale di natura 

voluminosa. Meglio dal 2021. 

Cordella Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

Wow, è emozionante e si regala sin da subito nelle note agrumate di arancia rossa, prugne rosse, lamponi, ribes e succo di 

pompelmo. La bellezza floreale incontra inoltre i frutti rossi a bacca piccola in sottofondo descrivendone l’animo ribelle 

secondario. Corpo medio, tannini rotondi, armonici e fusi nella matrice ed un finale di media distensione. Biologico certificato. 

Meglio dal 2022. 

Camigliano Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

Maturo ed essenziale dispensa energia nelle note di prugne rosse, fragole, mirto selvatico, rosmarino e salvia spezzata. Corpo 

medio-pieno, succoso e brillante sclalpita al palato mostrando carattere e tensione. I tannini ben levigati costituiscono insieme 

all’acidità vibrante l’ossatura principale che sosterrà il vino nel tempo. Meglio dal 2022. 

Cerbaia Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

È accattivante e ricco di sentori questo giovane Brunello che offre note di gerani in fiore, violetta selvatica, prugne blu, mirtilli 

pressati e cera calda. In sottofondo il ricordo ai lamponi poco maturi e al graspo spezzato dona concretezza e potenza alla 

matrice. Corpo pieno, tannini vellutati ed un finale armonico e bilanciato che mostra spalle larghe e tendenza al volume. Meglio 

dal 2022. 



 
 

Albatreti Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

Maturo ed intenso nel calice offre sentori di prugne nere, more, fragole, gerani in fiore e rosa canina. Corpo pieno, solido e 

compatto al palato mostra dei tannini vellutati ed un finale dal volume interessante e la media lunga persistenza. Meglio dal 

2022. 

Castelli Martinozzi Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

Incredibilmente pulito e definito ammalia nella grazia dei sentori di petali di rosa, biancospino, malva, magnolia e gerani. Al 

palato è disteso ed amabile e mostra dei tannini cremosi perfettamente estratti e maturi che costituiscono l’anima principale di 

questo nobile rosso. Il finale è piacevole e fruttato nell’aftertasting e regala emozioni sin da subito. Meglio dal 2022. 

Villa I Cipressi Brunello di Montalcino Zebras 2016 94 Rosso  

Maturo ed avvolgente mostra potenza sensoriale nelle note di prugne, more, mirtilli pressati e violetta selvatica. In sottofondo 

le note dolci di amarene mature si fondono a note di bacche di ginepro e pepe nero. Corpo medio-pieno, avvolgente ed integro 

nel frutto mostra dei tannini senza spigoli poco mordenti ed un finale di spessore e volume. Meglio dal 2021. 

Argiano Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

Grazia e carattere si manifestano nei tratti gentili floreali di ibisco, gerani in fiore, asfalto bagnato ed elicriso. Buona la 

presenza di note mature di prugne rosse e fragole. Corpo medio-pieno, tannini sapidi ed un finale integrato di media 

persistenza. Meglio dal 2022. 

Le Chiuse Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  



 
 

È distintivo ed unico nel suo genere questa giovane espressione di Brunello che offre sentori di camomilla disidratata, fiori 

rossi pressati, pietra calda sbriciolata e lamponi maturi. Corpo medio-pieno, tannini ben estratti di natura leggermente rigida ed 

un finale compresso ma delizioso ricco di succosità e vibrazione. Meglio dal 2021. 

Croce di Mezzo Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

Tanti fiori rossi impostano il bouquet principale fondendosi a note di buccia di mandarino, lamponi, ribes e melograno. Corpo 

medio, struttura distesa leggermente effervescente al palato nella bellezza di una tridimensionalità inaspettata ed un finale 

leggiadro di notevole fattura. Meglio dal 2021. 

Fattoi Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

Di devastante bellezza emoziona nei tratti floreali che ricordano la lavanda, i fiori di agapanto, le mandorle sgusciate e le 

visciole poco mature. Corpo medio-pieno, centrato e preciso nell’estrazione polifenolica mostra dei tannini leggermente rigidi 

che si distenderanno nel tempo ed un finale dalla chiusura vibrante. Meglio dal 2022. 

Santa Giulia Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

È classico e ben disteso nel profilo sensoriale pronunciato ed offre note di prugne rosse, cacao in polvere, fiori rossi pressati e 

camomilla disidratata. Corpo pieno, tannini gentili di natura nobile ed un finale cremoso ed avvolgente. Delizioso sin da subito 

ma meglio dal 2021. 

Scopone Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  



 
 

Muscoloso e ricco di energia dark regala pienezza e delicata concentrazione di prugne nere, more, foglie di tè nero, mirto 

selvatico, bacche di ginepro e chiodi di garofano. Gli agrumi arsi in sottofondo ricordano i pomeriggi invernali al camino nelle 

sfumature di cannella, vaniglia, cedro in pezzi e buccia di mandarino. Corpo pieno, tannini vellutati di grana fine ed un finale 

sapido ben disteso in una media progressione. Eccezionale conferma la grandezza dell’annata straordinaria a Montalcino. 

Meglio dal 2021. 

Corte dei Venti Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

La bellezza delle ciliegie si fonde egregiamente a note di fiori di limone e buccia di mandarino descrivendo una matrice 

mordente e ricca di carattere giovane e fragrante. Al palato mostra un corpo medio-pieno, tannini vellutati che solleticano il 

palato ed un finale esile ma di indubbia e notevole qualità. Leggermente dolce nell’aftertasting. Meglio dal 2021. 

Poggio Nardone Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

Buona la presenza delle ciliegie mature e delle susine che aprono la scena sensoriale di questo giovane Brunello ben fuse a 

ribes, lamponi e buccia di limone. Corpo medio, elegante e disteso mostra una delicata concentrazione dei composti 

polifenolici ed un finale esile ma di indubbia qualità. Meglio dal 2021. 

Il Paradiso di Frassina Brunello di Montalcino Moz Art Wine 2015 94 Rosso  

Intenso ed accattivante ammalia nei sentori di fiori rossi bagnati, prugne blu, succo di mirtilli e caramello dolce. La scena 

secondaria è radiosa grazie alla presenza sincrona di gerani, petali di rosa ed anice stellato. Corpo medio, tannini di grana fine 

perfettamente integrati ed un finale esile che emoziona nella chiusura luminosa e leggiadra. Meglio dal 2021. 



 
 

Bellaria Brunello di Montalcino Assunto 2016 94 Rosso  

Profondo e ben maturo dispensa energia nei sentori di amarene sotto spirito, ciliegie, muschio bianco, mandorle e caramello 

fuso. Dolce in sottofondo ricorda la vaniglia e l’anice stellato. Corpo pieno, tannini vellutati ed un finale amabile di solida 

bellezza. Meglio dal 2022. 

La Rasina Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

Leggermente in riduzione mostra carattere da vendere in un profilo dark di prugne nere, more e foglie di tè nero. Tanto chinotto 

e maggiorana appassita impostano la scena secondaria. Corpo medio, tannini vellutati molto piacevoli all’ingresso al palato ed 

un finale esile ma ben progettato. Meglio dal 2021. 

Caparzo Brunello di Montalcino Vigna La Casa 2016 94 Rosso  

Elegante nel profilo sensoriale mostra note floreali di lavanda, fiori di ibisco e gerani bagnati. Una delicata presenza di yogurt 

bianco e fiori di magnolia regalano la bellezza nella matrice secondaria. Corpo medio-pieno, tannini dolci ben levigati ed un 

finale ampio e voluminoso che mostra muscoli e carattere. Meglio dal 2022. 

Martoccia Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

È delizioso al naso nel profilo floreale che ricorda la lavanda, i fiori di magnolia, le prugne blu ed il succo di mirtilli. Tana buccia 

di pompelmo in sottofondo regala piacevolezza nella scena secondaria. Corpo medio-pieno, tannini dolci di perfetta estrazione 

ed un finale succoso e brillante. Meglio dal 2021. 

Caparzo Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  



 
 

Eclettico e pronunciato mostra distensione nelle note di ciliegie, prugne rosse, caramello salato e fiori rossi pressati. Dolce in 

sottofondo ricorda le mandorle sgusciate. Corpo pieno, tannini vellutati di grana fine ed un finale stretto e verticale. Meglio dal 

2021. 

Celestino Pecci Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

Preciso ed estremamente puro mostra un profilo dark che ricorda le note di prugne nere, more di rovo, asfalto bagnato e chiodi 

di garofano. Intenso e vibrante mostra carattere e notevole bellezza sin da subito. Corpo pieno, tannini dolci ben fusi nella 

matrice ed un finale voluminoso. Meglio dal 2022. 

Camigliano Brunello di Montalcino Paesaggio Inatteso 2016 94 Rosso  

Espressivo e ricco di carattere questo Brunello mostra un profilo dark ricco di note di prugne nere, salvia, caramello salato, 

buccia di arancia e gerani pressati. In sottofondo la sottile presenza di cioccolato fuso dona calore ed avvolgente alla matrice. 

Corpo pieno, tannini rotondi di buona fattura ed un finale preciso e luminoso che dispensa precisione d’esecuzione ed essenza 

verace del Sangiovese a Montalcino. Meglio dal 2022. 

Visconti Brunello di Montalcino 
 

2016 94 Rosso  

È radioso ed essenziale e mostra note dark che ricordano le prugne nere, le more, il cioccolato fondente e le amarene sotto 

spirito. È deciso e ricco di carattere ed offre potenza e precisione d’esecuzione. Corpo pieno, tannini di egregia qualità ed un 

finale teso e vibrante che stringe dal centro palato in poi. Meglio dal 2022. 

Castello Giulio Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  



 
 

Classico e ben maturo mostra un profilo sensoriale fatto di note floreali che ricordano i fiori di ibisco, i gerani, il tiglio ed i fiori di 

sambuco. Ben intrecciate nello sfondo secondario le note classiche di ciliegie disidratate e di cannella in polvere. Corpo medio-

pieno, tannini morbidi ben maturi ed un finale di piacevole chiusura precisa e luminosa. Meglio dal 2021. 

Poggio al Tordo Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

Piacevole e ben disteso al naso offre note di ibisco, gelsomino, canfora, mallo di noce e pepe rosa. La matrice secondaria 

speziata regala sfumature di bacche di ginepro e chiodi di garofano. Corpo medio-pieno, tannini di grana fine che avvolgono il 

palato ed un finale succoso ed armonico che chiude con stile e precisione. Meglio dal 2021. 

Ridolfi Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

Scarico nel colore mostra sentori precisi e luminosi di ciliegie, buccia di limone, cassis, mirto e timo selvatico. Corpo medio-

pieno, tannini di grana fine egregiamente maturi ed un finale croccante. Meglio dal 2021. 

Villa I Cipressi Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

La delicata potenza regala sfumature di petali di rosa, fiori di tiglio, cedro in pezzi, nocciola spalmabile e fiori rossi pressati. I 

tratti maturi in sottofondo hanno l’aspetto dei ribes e della melagrana e arricchiscono la matrice complessa ed intrigante. È 

leggiadro e dinamico e mostra dei tannini perfettamente maturi di natura vellutata ed un finale di delicata chiusura. Meglio dal 

2021. 

Silvio Nardi Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara 2016 93 Rosso  



 
 

Leggermente offuscato a primo impatto offre sentori di prugne nere, caramello salato, terra bagnata e sandalo. In sottofondo il 

carattere dell’arancia rossa domina la scena secondaria. Corpo pieno, rotondo e succoso mostra una buona struttura ed una 

chiusura voluminosa. Buona la bevibilità sin da subito. Meglio dal 2021. 

Le Macioche Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

Esplosivo al naso mostra note di ciliegie poco mature, gerani bagnati, foglia di mirto spezzato e fiori di limone. Corpo medio-

pieno, tannini di ottima qualità ben maturi ed un finale stretto e verticale. Meglio dal 2022. 

Rodolfo Cosimi Brunello di Montalcino Bramante Cosimi 2016 93 Rosso  

Elegante e ricercato mostra note classiche e bohémien di fiori rossi pressati, ibisco, cera fusa e caramello salato. Corpo medio-

pieno, tannini gentili ed un finale armonico e decisamente bilanciato. Meglio dal 2021. 

Silvio Nardi Brunello di Montalcino Vigneto Poggio Doria 2016 93 Rosso  

Maturo al naso mostra note di prugne rosse, fiori pressati, ciottolo caldo, polvere da sparo e rosa canina. Corpo medio, tannini 

rotondi ben fusi nella matrice ed un finale di buona distensione fresco e fruttato nell’aftertasting. Ben fatto. Meglio dal 2021. 

La Togata Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

Intenso e graffiante nel profilo principale offre sentori di fiori rossi bagnati, pietra calda, petali di rosa, muschio bianco e rosa 

canina. Corpo medio, tannini di naturale bellezza soffici e ben estratti ed un finale senza spigoli che in modo dolce chiude il 

sorso dinamico. Meglio dal 2021. 



 
 

La Torre Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

Gentile nel profilo sensoriale mostra note di petali di rosa, ribes, melograno, timo selvatico e rosmarino. In sottofondo la 

mordenza ed il carattere si mettono in mostra nei tratti agrumati di cedro, buccia di mandarino e cannella in polvere. Corpo 

medio, tannini di grana fine ben estratti ed un finale di notevole luminosità e bevibilità. Meglio dal 2021. 

Terra Rossa Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

Carnoso e succoso mostra una matrice viva ricca di note di lamponi, ribes, buccia di limone e foglie di mirto spezzate. Corpo 

pieno, tannini ben polimerizzati ed un finale che ben coniuga il volume alla media persistenza. Meglio dal 2021. 

Luciani Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

È caldo e profondo al naso ed offre un quadro sensoriale complesso con note di prugne nere, caramello salato, amarene sotto 

spirito, fiori rossi pressati e radice di ginseng. Corpo medio-pieno, tannini soffici poco estratti ed un finale di notevole bellezza. 

Meglio dal 2021. 

La Gerla Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

Vivace e scalpitante nel calice offre sentori di gerani, magnolia, tiglio, petali di rosa e ciliegie disidratate. Corpo medio-pieno, 

sapido e scorrevole al palato mostra dei tannini privi di spigoli ed un finale di media tensione. Meglio dal 2021. 

Molino Sant’Antimo Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  



 
 

Ammalia e regala pura espressione del bello nei tratti floreali di ibisco, magnolia, fiori di limone, timo selvatico e maggiorana. I 

sentori di eucalipto e menta piperita regalano freschezza e balsamicità in sottofondo. I tannini vellutati regalano una struttura 

tridimensionale e tesa che emoziona sin da subito. Meglio dal 2021.  

La Colombina Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

La matrice precisa e luminosa regala note di gerani, ribes, ciliegie e fiori di limone. C’è di più nella presenza delle note floreali 

in sottofondo che ingentiliscono la matrice. Corpo medio-pieno, tannini di forma rotonda priva di spigoli ed un finale succoso e 

centrato. Meglio dal 2021. 

Collemattoni Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

Ricco e ben pronunciato al naso offre sentori di gerani, magnolia, sambuco e biancospino. In sottofondo le nocciole tostate 

dominano la scena secondaria certificando la qualità di questo Brunello. Corpo medio, tannini mordenti ed un finale luminoso 

di media distensione. Piacevole e ben fatto. Meglio dal 2021. 

Col d’Orcia Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

Leggermente timido nel profilo principale mostra note di prugne nere, canfora, sandalo ed incenso. Corpo pieno, tannini rotondi 

privi di spigoli poco estratti ed un finale di natura voluminosa che si allarga orizzontalmente al palato. Meglio dal 2021. 

Bellaria Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  



 
 

Ricco e solido nella matrice principale regala note di gerani in fiore, lavanda pressata, fiori di ibisco e prugne rosse. Corpo 

medio, tannini di buona qualità perfettamente fusi nella matrice ed un finale esile e scattante che chiude in modo elegante e 

leggermente dolce. Meglio dal 2021. 

Val di Suga Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

Leggermente grezzo a primo impatto mostra una sottile chiusura che andrà via con il tempo. I sentori di prugne nere e foglie di 

tè impostano la scena principale. Corpo pieno, tannini rotondi cremosi ed un finale avvolgente. Meglio dal 2022. 

Poggio Rubino Brunello di Montalcino Campo del Prete 2016 93 Rosso  

La gentilezza d’animo regala sfumature red di lamponi, ribes e graspo spezzato. In sottofondo la presenza di fiori bianchi di 

magnolia e mandorle bianche donano dolcezza. Corpo medio, tannini maturi ben estratti nella matrice ed un finale rotondo e 

succoso di media distensione. Piacevole ed autentico. Meglio dal 2021. 

Ridolfi Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

È dolce ed accattivante nei sentori di mandorle bianche, fragole, ciliegie disidratate e buccia di limone. In sottofondo note di 

fiori di arancio e canfora dominano la scena secondaria. Corpo medio, tannini sapidi di buona qualità ed un finale stretto e 

verticale. Meglio dal 2022. 

Castello Tricerchi Brunello di Montalcino A.D. 1441 2016 93 Rosso  



 
 

È maturo e ricco nella matrice sensoriale ed offre note di prugne nere, more, foglie di tè nero e bacche di ginepro. Offuscato 

mostra un ricordo di polvere da sparo in sottofondo. Corpo medio, tannini leggermente rigidi ed un finale a cui manca un po’ di 

carattere e tensione per entrare nell’Olimpo. Meglio dal 2021. 

Castello Tricerchi Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

Camaleontico al naso attira attenzione nell’alternanza intrigante di fiori rossi pressati, caramello fuso, fiori di tiglio e ginestra 

selvatica. Corpo medio, tannini integrati di buona qualità ed un finale di media persistenza. Meglio dal 2021. 

Belpoggio Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

Offuscato e tridimensionale nel calice offre sentori di prugne nere, salvia arsa, maggiorana appassita e timo selvatico. Corpo 

pieno, tannini vellutati ed un finale amabile che dona piacevolezza immediata. Buona la succosità e la radiosità del frutto. 

Meglio dal 2021. 

La Palazzetta Brunello di Montalcino 
 

2016 93 Rosso  

Preciso ed essenziale mostra note di fiori rossi pressati, gerani in fiore, ibisco e buccia di limone. I sentori di caramello salato si 

fondono a note di pinoli tostati e succo di pompelmo in sottofondo. Corpo medio, tannini dolci di buona qualità ed un finale 

luminoso di buona croccantezza. Meglio dal 2021. 

Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  



 
 

Bohèmien e nobile nel profilo principale dispensa note di gerani, prugne rosse, caramello salato, iodio e maggiorana. In 

sottofondo il pisto napoletano dona una ricchezza speziata nell’alternanza della cannella e della noce moscata. Corpo medio, 

tannini soffici poco estratti ed un finale di piacevole chiusura. Meglio dal 2021. 

Amantis Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  

Accattivante nel colore brillante mostra sentori di violetta selvatica, fiori di acacia, biancospino, succo di arancia e terra 

bagnata. Corpo medio-pieno, tannini soffici ben estratti ed un finale di media persistenza, preciso e puro nella chiusura. Meglio 

dal 2021. 

Il Colle del Fante Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  

Maturo ed essenziale mostra note di ibisco, caramello salato, ciliegie disidratate, buccia di pompelmo e succo di limone. Corpo 

medio, tannini soffici ben distribuiti nella matrice ed un finale leggiadro e scalpitante. Meglio dal 2021. 

Verbena Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  

Leggermente offuscato nel profilo principale mostra note dark di prugne nere, more, fiori pressati, foglie di tè nero e stecca di 

liquirizia bagnata. Corpo pieno, tannini morbidi ed avvolgenti ed un finale dalla chiusura balsamica che regala emozioni sin da 

subito. Muscoloso e potente mostra estrazione e sapiente gestione della materia polifenolica. Meglio dal 2022. 

Padelletti Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  

Aperto al naso mostra note di gerani in fiore, amarene sotto spirito, fiori di arancia pressati e resina. Corpo pieno, tannini 

rotondi poco mordenti ed un finale di media tensione. Ben fatto. Meglio dal 2021. 



 
 

Caprili Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  

Leggermente offuscato a primo impatto mostra un profilo dark con note di prugne nere, more e terra bagnata. Corpo medio-

pieno, tannini sapidi ed un finale di media persistenza preciso ed essenziale. Meglio dal 2021. 

Geografico Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  

Fragrante e centrato offre sentori di fiori rossi pressati, prugne rosse disidratate e pinoli tostati. Corpo medio-pieno, tannini 

rotondi di buona estrazione ed un finale luminoso. Meglio dal 2021. 

Poggio Lucina Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  

Intrigante ed offuscato mostra un velo protettivo che lentamente lascia emergere i sentori di indomita bellezza di prugne nere, 

more, mirto, bacche di ginepro, salvia e rosmarino. Corpo pieno, tannini mordenti ricchi di grip e carattere ed un finale di media 

tensione. Meglio dal 2022. 

Campo alle Noci Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  

Molto maturo al naso regala sentori fragole, chiodi di garofano e caramello salato. Corpo medio-pieno, tannini di natura dolce 

ed un finale bilanciato di media persistenza. Meglio dal 2021. 

Mocali Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  



 
 

Parte in leggera riduzione e ha bisogno di aria per mostrare la propria essenza. Ci sono note di visciole, fiori di sambuco, 

gelsomino pressato, liquirizia bagnata e muschio bianco. Corpo medio-pieno, tannini ben estratti ed un finale di media tensione 

che si distenderà nel tempo. Meglio dal 2022. 

Mocali Brunello di Montalcino Le Raunate 2016 92 Rosso  

Ciliegie, susine e mallo di noce sono i sentori principali di questo giovane Brunello. La matrice secondaria dona piacevolezza 

nel ricordo delle foglie di tè nero e del ciottolo caldo. Corpo medio-pieno, tannini rotondi ed un finale dalla chiusura sapida. 

Meglio dal 2021. 

Máté Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  

Etereo e ricco di classe questo rosso made in Montalcino si rivela in tutta la sua essenza floreale e fruttata. La lavanda ed i fiori 

di agapanto descrivono l’animo gentile primario, il succo di pompelmo e le amarene dolci quello secondario. Corpo pieno, 

tannini morbidi di natura rotonda e senza spigoli ed un finale composto ed equilibrato. Meglio dal 2021. 

Carpineto Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  

È complesso e ricco di personalità questo giovane Brunello che dispensa tratti erbacei di erba tagliata e graspo spezzato e 

notevole piacevolezza nelle note di lamponi, melograno e fiori di acacia. In sottofondo il ricordo al miele dona dolcezza e ne 

conferma il carattere. Corpo medio, tannini poco estratti ed un finale composto e ben disteso. Meglio dal 2021. 

Palazzo Brunello di Montalcino Cosimo 2016 92 Rosso  



 
 

Maturo e ben espressivo al naso offre sentori di gerani in fiore, asfalto bagnato, caramello dolce e vaniglia. Corpo pieno, 

tannini morbidi di grana fine ed un finale avvolgente leggermente compresso al momento. Meglio dal 2022 quando sarà 

integrata la dolcezza del legno. 

Poggio Rubino Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  

Tanta energia red nei sentori di lamponi, ribes, melagrana e pietra bianca sbriciolata. Corpo medio-pieno, tannini rotondi ben 

integrati ed un finale succoso ed amabile nella chiusura delicata. Meglio dal 2021. 

Franco Pacenti Canalicchio Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  

Preciso ed essenziale mostra note di fiori rossi, fiori di acacia, tiglio e gerani in fiore. Corpo medio, tannini dolci di buona 

qualità ed un finale morbido ed avvolgente. Meglio dal 2021. 

Fanti Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  

Preciso e luminoso nel calice offre sentori di gerani, fiori rossi di ibisco, buccia di limone, ciottolo caldo e salsedine. Corpo 

medio, tannini morbidi senza spigoli ed un finale di media tensione e buona bevibilità. Meglio dal 2021. 

Tiezzi Brunello di Montalcino Poggio Cerrino 2016 92 Rosso  

Preciso ed essenziale al naso offre sentori misti di fiori bagnati, carne arrostita, succo di lime e foglie di tè verdi. Corpo medio, 

tannini di buona qualità rotondi ed integrati ed un finale luminoso ben disteso. Meglio dal 2021. 

Madonna Nera Brunello di Montalcino 
 

2016 92 Rosso  



 
 

Maturo e ben disteso al naso offre sentori di prugne rosse, fragole, foglie di tè nero e canfora. In sottofondo il sottobosco si 

evidenzia con note di terra bagnata e bergamotto. Corpo medio-pieno, tannini soffici ben fusi nella matrice ed un finale corretto 

di buona piacevolezza in chiusura. Meglio dal 2021. 

Podere Scopetone Brunello di Montalcino 
 

2016 91 Rosso  

La partenza leggermente affumicata dona intrigo e prepara alla degustazione. Le note di prugne rosse disidratate, canfora, fiori 

di sambuco e gerani appassiti regalano carattere alla matrice distinta. Corpo medio, tannini soffici poco estratti di natura sapida 

ed un finale di media tensione. Buona la materia, tanto spazio per crescere qui. Bevi ora. 

Abbadia Ardenga Brunello di Montalcino 
 

2016 91 Rosso  

Espressivo e ricco di personalità manifesta un carattere “green” nobile e pronunciato. È ricco di note erbacee che ricordano il 

fieno, l’erba tagliata, il kiwi poco maturo ed i fiori bianchi di sambuco. Corpo medio, tannini di buona maturità ed un finale 

fresco e balsamico in chiusura che verrà fuori con il tempo. Meglio dal 2022. 

Piccini Brunello di Montalcino 
 

2016 91 Rosso  

Classico e ben aperto al naso mostra sentori di ciliegie, prugne rosse, fiori di ibisco, mandorle tritate e gelsomino pressato. 

Corpo medio, tannini soffici poco estratti ed un finale luminoso. Meglio dal 2021. 

Armilla Brunello di Montalcino 
 

2016 91 Rosso  



 
 

Leggermente timido mostra un profilo di fiori rossi, sandalo, canfora e mallo di noce. In sottofondo l’animo gentile si racconta 

con graspo spezzato e chiodi di garofano. Corpo medio, tannini poco estratti ed un finale di media distensione. Meglio dal 

2021. 

Poggiarellino Brunello di Montalcino 
 

2016 90 Rosso  

Un diamante grezzo mostra nel calice note di fiori rossi pressati, buccia di limone, olive verdi e maggiorana. Corpo medio, 

tannini gentili ed un finale piacevole ma di natura esile. Meglio dal 2021. 

Querce Bettina Brunello di Montalcino 
 

2016 90 Rosso  

È preciso ed essenziale e mostra note di fiori rossi pressati, caramello salato, cuoio e caffè in grani. Corpo medio, tannini 

soffici di ottima forma ed un finale a cui manca un po’ di tensione per entrare nell’Olimpo. Meglio dal 2021. 

Villa al Cortile Brunello di Montalcino 
 

2016 90 Rosso  

È caldo ed avvolgente e mostra note di fiori rossi pressati, buccia di arancia arsa e cuoio. Corpo medio-pieno, tannini 

leggermente rigidi ed un finale di media persistenza. Meglio dal 2021. 

Podere la Vigna Brunello di Montalcino 
 

2016 90 Rosso  

È maturo e preciso al naso ed offre sentori di fiori rossi pressati, prugne rosse, ciliegie e mallo di noce. Corpo medio-pieno, 

leggermente alcolico nella percezione al palato mostra dei tannini poco estratti ed un finale a cui manca un po’ di tensione. 

Meglio dal 2021. 



 
 

La Poderina Brunello di Montalcino 
 

2016 90 Rosso  

L’annata equilibrata e fresca si manifesta in questo giovane Brunello che evidenzia tratti erbacei di graspo spezzato ben fusi a 

sentori di ciliegie poco mature e fiori di biancospino. Corpo medio, tannini soffici poco estratti ed un finale pulito. Meglio dal 

2021. 

Il Palazzone Brunello di Montalcino 
 

2016 90 Rosso  

Succoso ed espressivo mostra l’energia del Sangiovese nei sentori di lamponi, ribes e buccia di limone. Tanti fiori bianchi 

illuminano la scena secondaria. Corpo medio-pieno, tannini di buona maturazione poco estratti ed un finale disteso di media 

lunghezza. Bevi ora. 

Poggio dell’Aquila Brunello di Montalcino 
 

2016 90 Rosso  

Dolce nell’animo principale dispensa note di fiori rossi pressati, terra bagnata e buccia di mandarino poco maturo. Corpo 

medio, tannini soffici ed un finale semplice ma ben progettato. Meglio dal 2021. 

Baccinetti Brunello di Montalcino Saporoia 2016 90 Rosso  

Classico nell’anima principale mostra dei sentori aperti di amarene, prugne disidratate, pinoli tostati e fichi dolci. Bella la 

sfumatura in sottofondo che ricorda l’arancia rossa. Corpo pieno, tannini docili integrati ed un finale voluminoso. Meglio dal 

2021. 

Poderi 322 Brunello di Montalcino 
 

2016 90 Rosso  



 
 

Pronunciato e nobile irradia bellezza nelle note di fiori rossi pressati, incenso, pietra calda sbriciolata e zenzero fresco. La 

leggera riduzione dona complessità in sottofondo. Mostra un corpo medio-pieno, dei tannini rotondi ed un finale compresso 

che si distenderà nel tempo. Meglio dal 2021. 

Sasso di Sole Brunello di Montalcino 
 

2016 90 Rosso  

Wild e leggermente grezzo nel profilo sensoriale offre sentori misti floreali e fruttati che inducono piacevoli emozioni. I petali di 

rosa appassiti incontrano le ciliegie disidratate, le prugne ed i fiori di arancio. Belle le sfumature di rabarbaro in sottofondo. 

Corpo pieno, tannini leggermente erbacei ed un finale che perde un po’ di forza dal centro palato in poi. Meglio dal 2021. 

Palazzo Brunello di Montalcino 
 

2016 90 Rosso  

Integro nel frutto scuro regala la propria essenza nelle sfumature di prugne nere, caramello dolce, chinotto, liquirizia e foglie di 

tè nero. Corpo medio, tannini poco mordenti ed un finale classico di buona fattura. Meglio dal 2021. 

Cantina di Montalcino Brunello di Montalcino 
 

2016 88 Rosso  

Vivo e mordente mostra note di lamponi, ribes, prugne blu e fiori rossi pressati. Corpo medio-pieno, tannini rotondi ed un finale 

dalla chiusura di natura speziata molto dolce nell’aftertasting. Bevi ora. 

La Togata Brunello di Montalcino La Togata dei Togati 2016 88 Rosso  

Timido nel calice offre sentori di ciliegie, fragole poco mature, maggiorana e polvere da sparo. Leggermente erbaceo nel 

carattere mostra dei tannini rigidi ed un finale di media-breve persistenza. Meglio dal 2021. 



 
 

Montecarbello Brunello di Montalcino 
 

2016 88 Rosso  

Leggermente offuscato al naso mostra note di prugne nere disidratate, caramello fuso, fiori rossi pressati ed asfalto bagnato. 

Corpo medio-pieno, tannini ben integrati ed un finale leggermente seccante in chiusura. Meglio dal 2021. 

 
 

 


