
 
 

UN PRANZO NATALIZIO DI CLASSE CON  
CASTIGLION DEL BOSCO 

 

Millecento Brunello di Montalcino Riserva 2015 
 

 
 

Montalcino, dicembre 2021. Castiglion del Bosco, una delle più grandi e storiche tenute del territorio 

di Montalcino, proprietà vitivinicola di Massimo e Chiara Ferragamo, propone in occasione del 

Natale 2021 Millecento Brunello di Montalcino Riserva 2015. Frutto di uve Sangiovese in 

purezza, questa Riserva si contraddistingue per la sua duplice anima, complessa ma elegante e fine 

al tempo stesso, che gli consente di poter abbinare le più variegate tipologie gastronomiche, spaziando 

da un semplice piatto di ravioli maremmani al burro e salvia, ad un arrosto più elaborato. È questo 

connubio di semplicità e struttura a renderlo il vino perfetto per riunire tutta la famiglia intorno a un 

tavolo, accompagnandola in ogni tappa del pranzo natalizio.  

 

È possibile acquistare Millecento Brunello di Montalcino Riserva 2015 contattando la cantina 

Castiglion del Bosco tramite il loro sito: https://wine.castigliondelbosco.com/ o per email scrivendo 

a wine@castigliondelbosco.com 

 

Il prezzo di vendita al pubblico è di € 180,00



 

 
DETTAGLIO DEL VINO 
 
Millecento Brunello di Montalcino Riserva 2015 

100% Sangiovese 

 

Ottenuto da sole uve Sangiovese, Millecento Brunello di Montalcino Riserva 2015 è un vino frutto di un’annata 
perfetta dal punto di vista climatico che ha portato alla vinificazione di un prodotto di grande qualità. Luglio e 
agosto sono stati mesi caldi e asciutti e le riserve idriche del terreno, accumulatesi nella primavera, hanno 
permesso di mitigare il grande caldo, aprendo così le porte ad un’annata eccezionale che ha visto nelle ottime 
escursioni termiche fra notte e giorno del mese di settembre il completamento di maturità eccellenti. Le 
settimane di fresco, antecedenti alla raccolta, hanno portato ad una sintesi perfetta di aromi e ad una perfetta 
maturità tannica. Le uve alla raccolta erano sane e integre con grappoli piccoli e spargoli. Ottimi anche il 
contenuto zuccherino e le acidità. L’altitudine del vigneto Millecento ha favorito pertanto una perfetta maturità 
tannica, in un’annata ricca e completa.  
 

NOTE STAMPA 
 

Castiglion del Bosco è una delle tenute più grandi e storiche del territorio, la cantina è tra i soci fondatori del 
Consorzio del Brunello di Montalcino, nel 1967. Proprietà di Massimo e Chiara Ferragamo dal 2003, 
Castiglion del Bosco è un luogo magico. Si estende su 2.000 ettari nel cuore della Val D’Orcia, Patrimonio 
dell’Umanità Unesco, con 62 ettari di vigneti. L’approccio naturale alla viticultura - certificazione biologica 
- unito ad una tecnologia all’avanguardia in cantina, hanno permesso di raggiungere eccellenti risultati in 
termini di qualità dei vini e un perfetto equilibrio nel vigneto. Il cuore della produzione, 250.000 bottiglie 
l’anno, è rappresentato da 4 etichette di Brunello di Montalcino DOCG, tra cui l’esclusiva edizione limitata 
Zodiaco, la Riserva Millecento, il cru Campo del Drago; viene prodotto dal 2015 il Rosso di Montalcino cru 
Gauggiole. L’azienda agricola produce inoltre Chardonnay, olio extravergine d’oliva toscano, grappa, gin e 
miele locale. L’elegante cantina accoglie al suo interno Millecento Wine Club, tra i più elitari nel mondo del 
vino e accessibile solo su invito, e propone diverse tipologie di tour, durante tutto l’anno, dalla degustazione 
di Brunello, all’arte dell’abbinamento con il formaggio, fino a prestigiose verticali con vecchissime annate, 
oltre ad un evento annuale per “vivere” la vendemmia. La gestione della cantina è affidata all’enologa Cecilia 
Leoneschi. La tenuta comprende inoltre The Club, l’unico golf Club privato in Italia con 18 buche disegnate 
dal leggendario campione del British Open Tom Weiskopf su 210 ettari di morbidissime colline, e Rosewood 
Castiglion del Bosco, un resort 5 stelle L, situato nell’antico Borgo medievale, con 42 Suite, 11 Ville con 
piscina privata, Spa e 2 ristoranti. 
 
 

 



 
 
 

Per informazioni 

Castiglion del Bosco 

 

Gemma Grieco 

Ph: +39 0577 19 13 238; 

Cel: +39 346 31 92 387 

g.grieco@castigliondelbosco.com 

https://wine.castigliondelbosco.com/ 

Follow Castiglion del Bosco 

 
@castigliondelbosco 

 

Ufficio stampa Italia 

Fcomm 

via Pinamonte da Vimercate, 6 – 20121 Milano T. +39 02 36586889 

 

Francesca Pelagotti mobile +39 366 7062302, francescapelagotti@fcomm.it 

Costanza Giustiniani mobile +39 333 8164127, costanzagiustiniani@fcomm.it 

Leila Caramanico mobile + 39 380 54321134, leilacaramanico@fcomm.it 

 
 
 
 


