
Montalcino, il Brunello
è di casa al Quirinale
Saragatfirmò il decreto

che istituiva la Doc,il Presidente

Mattarella ne donòtre bottiglie

alcineseXi Jinping

MONTALCINO

Un legameforte echedura nel
tempo: è il rapporto tra il Brunel-

lo di Montalcino e i Presidenti

della Repubblica Italiana. A fir-

mare il decretoche riconosce-

va la Denominazione di origine
controllata il 28 marzo 1966, fu
Giuseppe Saragat che tre anni
dopo, il 28 aprile 1969, scelse
personalmenteun Brunello di

Montalcino Riserva 1955 per
unacenadi gala con la Regina

Elisabetta II d’Inghilterra all am-

basciata italiana a Londra. Nel

1982FrancescaCinelli Colombi-

ni, per tanti annialla guida della
Fattoria deiBarbi, incontrò aRo-

ma l’allora Presidentedella Re-

pubblica SandroPertini a cuido-

nò il Brunellodelsuo annodi na-

scita, il 1896,e una scatola con
una pipa realizzatacon le radici
dello ’scopo dal montalcinese
Guido Parri. Dopo aver apprez-

zato le bottiglie di Brunello,Per-

tini, notofumatore di pipa, si en-

tusiasmò di fronte atale creazio-

ne. In seguito,in occasione del
ritorno in aereo dalla Spagna
della Nazionale italiana vincito-

re dei Mondiali di calcio del
1982,Pertini regalò la pipa all al-

lenatore EnzoBearzot.
FrancescoCossigaospitò inve-

ce nel 1988al Quirinale Franco
e JacopoBiondi Santi e il sinda-

co di Montalcino Mario Bindi in

occasionedel Centenario del

Brunello BiondiSanti 1888,rice-

vendo in donouna preziosissi-

ma bottiglia di Brunellodi Mon-

talcino Riserva di quell’anno.

Nel 2011 Giorgio Napolitano in-

viò una medaglia di rappresen-
tanza al premio specialedi Bi-

benda al Brunello di Montalcino
Riserva 1964 di Biondi Santi,
considerato«simbolo dell iden-

tità nazionale»e «il vino miglio-

re dei 150anni dell’ItaliaUnita».
Infine è statoSergio Mattarella,

nel 2019, a omaggiare il Brunel-

lo regalandonetre bottiglie al
presidentecineseXi Jinping al
termine dellacenadi galaal Qui-

rinale. Lo stessoPresidenteche
hapoi nominato MarilisaAllegri-

ni, proprietaria a Montalcino di
Tenuta San Polo, Cavalieredel
Lavoro.

Lacenaal Quirinale tra il PresidentedellaRepubblica,Sergio Mattarella

e l’omologo cineseXi Jinping(foto Montalcinonews)
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