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2015: tutte le carte per un Brunello eccezionale

Brunello 21 “Corone”
Sono la Toscana, con il Brunello ed i suoi 21
riconoscimenti in testa, e il Piemonte, con 59 vini
premiati, a guidare il podio dei verdetti estivi delle
“Corone” delle guida “ViniBuoni d’Italia” 2016,
edita da Touring Editore, e curata da Mario Busso
e Luigi Cremona che apre con largo anticipo la
lunga stagione delle guide e dei premi. La
pubblicazione, totalmente focalizzata sui vitigni
autoctoni e tradizionali, ha promosso a pieni voti
465 vini, attribuendo loro l’eccellenza per
“ViniBuoni d’Italia”: le “Corone”. Un nuovo
traguardo ed una conquista per il Brunello che si
conferma ai vertici dell’enologia italiana. Per
conoscere i vincitori www.montalcinonews.com

Arte, musica e teatro
Appuntamento con l’arte, la musica e il teatro
nella città del Brunello. Di scena a Montalcino, a
partire dal 2 agosto nella Fortezza le opere di “La
forza della memoria. Ubi boves, ibi labor”, la
mostra personale di Sergio Battarola e, a partire
dal 1 agosto nel Palazzo Comunale, “Mosaici in
mostra”, la rassegna di Lucia Menchini. Sabato 1
agosto torna anche “Camigliano Blues” con le
band Mustang Mama Blues Band e James
Thompson & The Harlem Blues Band.
Appuntamento con il teatro, il 3 agosto a
Torrenieri, con Anna Meacci ed il suo “Caldane”.

A Montalcino è piena estate ma non tutti riposano, c’è chi, tra i filari di Brunello, sta decidendo, dopo
un’attenta e meticolosa osservazione di variazioni e fasi climatiche, il destino delle uve che già iniziano a
prendere colore. La fine di luglio è il momento ideale per fare le prime valutazioni sull’andamento
vendemmiale e per buttar giù ipotesi di come potrà essere l’annata di Brunello di Montalcino che a
breve sarà vendemmiata. “La stagione vinicola - spiega alla Montalcinonews il presidente del Consorzio
del Brunello, Fabrizio Bindocci - è abbastanza avanzata da permetterci di iniziare a parlare
concretamente, con dati alla mano, di quale possa essere l’esito dell’annata 2015. Valutando
l’andamento climatico di questi ultimi mesi, possiamo affermare che le premesse perchè la prossima
vendemmia si trasformi in una annata di Brunello eccezionale ci sono tutte ma, come i nostri nonni ci
hanno insegnato, in campagna è il meteo ad avere l’ultima parola, quindi non è il caso di sbilanciarsi fino
a raccolta terminata. Facendo, però, delle considerazioni sull’andamento stagionale che ha
caratterizzato questa vendemmia fino ad oggi, possiamo dire che le condizioni, con forte caldo nelle
ore diurne e clima temperato nella notte, sono quelle ottimali per il Sangiovese e per Montalcino.
Fondamentali, poi, sono state le piogge, oltre i 30 millimetri, che dalla seconda metà di luglio si sono
abbattute sul territorio del Brunello, fornendo acqua alle viti, mitigando le temperature e portando un
effetto benefico ai grappoli”. Risulta essere il caldo, quindi, l’elemento fondamentale per l’annata 2015
che potrebbe anche vedere, in netto contrasto con ciò che si è verificato lo scorso anno, un inizio
della raccolta anticipato. “I grappoli - conclude Bindocci - stanno procedendo in modo ottimale alla
maturazione che sembra avanzare in modo corretto e in tempi ristretti facendo prevedere una
vendemmia anticipata già intorno alla metà di settembre (15-20)”.

“Montalcino 1962-2014 ...”
Oltre mezzo secolo di “Festa”, ricordi, emozioni e profumi che
hanno animato, unito e legato Montalcino e i suoi abitanti: è la
Sagra del Tordo che, insieme all’Apertura delle Cacce
rappresenta il cuore e l’anima degli abitanti della città del
Brunello e, il tiro con l’arco, la sua evoluzione e i suoi
protagonisti, rappresenta il fulcro di tutta la Festa, la passione, la
trepidante attesa e il bisogno e la voglia di gloria. E attraverso
“Montalcino 1962-2014. I Tornei di Tiro con l’Arco” - il volume,
redatto da Gaetano Batazzi e Alessandro Nafi, in collaborazione
con il Comitato di Tutela delle Feste identitarie di Montalcino oggi si può ripercorre 50 anni di Tornei di Tiro con l’arco a
Montalcino. L’appuntamento con la presentazione del volume, è
per domani (ore 18.30) nel chiostro di Sant’Agostino e su
Montalcinonews con la video intervista agli autori.

“Apertura delle Cacce”

Con Calici di Stelle i vini di Toscana volano a Expo

Torna il “Torneo di Apertura delle Cacce” e
torna anche la Montalcinonews che - con i
suoi video, i reportage, gli articoli, le
interviste, le tante fotografie e la diretta
streaming della gara ed il racconto del
giubilo del Quartiere che trionferà sul
Campo - regalerà alla città e a tutti coloro
che avranno voglia di vivere e rivivere le
emozioni e le suggestioni della Festa più
amata e sentita dagli abitanti di Montalcino.

Per celebrare “Calici di Stelle” (10 agosto) le cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana
(www.mtvtoscana.com) raddoppiano le date organizzando appuntamenti imperdibili tra i filari e,
per San Lorenzo, anche a Milano quando la Toscana sarà protagonista di Expo con l’evento di
scena nella sala Symposium. “Nell’anno di Expo la Toscana del vino sarà la protagonista della notte
delle stelle - spiega Violante Gardini, presidente Movimento Turismo Vino Toscana - un’occasione
straordinaria per i nostri vini che, grazie a Vinitaly International, renderà
ancora più suggestiva la visita, in notturna, di Expo. Le nostre cantine non
saranno solo a Milano, anche in Toscana, infatti, sarà possibile brindare,
tra i filari, ed esprimere i desideri sotto il cielo stellato della notte di San
Lorenzo”. Se questo è l’imperdibile appuntamento milanese organizzato
dal Movimento Turismo del Vino Toscana per celebrare Calici di Stelle a
Expo, a cui sarà presente, fra le tante cantine, Donatella Cinelli Colombini
e il suo Brunello, nelle campagne della Toscana c’è un ampio ventaglio di
possibilità: dal 3 fino al 10 agosto, in 16 cantine, si potranno fare
esperienze uniche per celebrare il tema di Expo.
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