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Il Brunello di Montalcino conquista Vinitaly

Al Consorzio arriva Lcbo
Archiviato Vinitaly, non si ferma la campagna di
promozione che il Consorzio del Brunello di
Montalcino porta avanti tutto l’anno. Prossimo
appuntamento in agenda, quello con una
delegazione di buyers del Monopolio dell’Ontario
(Lcbo) che il 18 aprile, accompagnate da alcuni
referenti di PromoFirenze con cui il Consorzio
collabora per l’organizzazione degli incontri B2B,
farà tappa nella patria del Brunello. I referenti del
Monopolio, inoltre, sceglieranno e visiteranno
quattro aziende simbolo a Montalcino tra il 17 e il
18 aprile. Una platea di esperti del settore che
conferma il grande appeal che ruota intorno al
Brunello.

Tra politica, arte e vino
Un modo per comunicare con le istituzioni,
dialogare e confrontarsi sulle esigenze del
territorio e sulle attività del Comune. Con questo
intento il Quartiere Borghetto, come ormai da
tradizione, ha indetto un incontro aperto a tutti, il
14 aprile 2016 (ore 21), con il sindaco di
Montalcino, Silvio Franceschelli. Appuntamento il
17 aprile (ore 18) alla “Galleria la Linea” di
Montalcino per un connubio tra arte e vino: le
opere di Luca Grechi andranno a braccetto con i
vini dello chef Bagoga, di Montalcino ma
trapiantato a Siena, prodotti da Bellaria.

Se, come è noto, il Vinitaly è il termometro capace di intuire e prevedere le tendenze del mondo del
vino, il quadro che ne esce è abbastanza chiaro. I vini che basano la loro forza sulla tradizione, anche in
termini di qualità, vincono sul mercato, soprattutto oltreconfine. E, guardando questo quadro di
riferimento, il Brunello, con 120 cantine presenti alla kermesse, risulta vincente. A testimoniare la forza
del re del Sangiovese sul panorama enoico mondiale è, ancora una volta “Opera Wine”, anteprima di
Vinitaly by VeronaFiere e Wine Spectator, l’evento-degustazione che ha celebrato i 100 produttori cult
d’Italia e che ha tra i protagonisti ben 8 etichette di Brunello e 6 rinomati brand con interessi anche su
Montalcino. Ma a contare non sono solo il gusto e la qualità di un prodotto ma anche la storia e la
tradizione che si assaporano assaggiando un vino, ed anche in questo il Brunello è vincente. A darne
testimonianza il Premio “50 Vinitaly Insieme” che ha premiato le cantine che hanno partecipato, fin
dalla prima edizione della kermesse, tra le quali Fattoria dei Barbi. Protagonista illustre, per il Brunello,
l’ambasciatore Usa in Italia John Phillips che, dopo essere stato “guest star” a sorpresa a “Benvenuto
Brunello 2016”, non si è fatto scappare l’occasione di omaggiare, nel tour a Vinitaly, inaugurato dal
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Toscana e le sue importanti denominazioni con una
visita ai produttori di Brunello e al Consorzio. Ciliegina sulla torta per la kermesse, l’arrivo a Vinitaly
del Premier Matteo Renzi che, come da indiscrezioni di WineNews, ha partecipato ad una colazione di
lavoro da Allegrini, celebre griffe dell’Amarone della Valpolicella che produce Brunello nella cantina San
Polo a Montalcino. Attorno a lui un selezionato gruppo delle più importanti aziende italiane: da
Frescobaldi che a Montalcino possiede Castelgiocondo e Luce della Vite, a Marchesi Antinori che
produce Brunello a Pian delle Vigne, e Gaja, con, a Montalcino, la tenuta di Pieve Santa Restituta.

Teatro: Rutelli “cala il sipario”
“È stata una stagione teatrale importante e impegnativa che ha
voluto prestare attenzione al nome, alla qualità e alla tipologia di
spettacolo offerto. Al terzo anno sotto la mia direzione
artistica, per la prima volta, abbiamo proposto 8 spettacoli in
cartellone e, due di questi, hanno coinvolto l’utilizzo degli spazi
del “Dancing L’Étoile” a Torrenieri. Il pubblico ha risposto
molto bene”. Così Manfredi Rutelli, direttore artistico del
Teatro AstrusiOff di Montalcino, ai microfoni della
MontalcinoNews “cala il sipario” sulla stagione teatrale
2015-2016 appena conclusa. Una stagione che ha visto salire sul
palco, compagnie affermate ed emergenti, nomi e personaggi
importanti. “La speranza per il prossimo anno - conclude Rutelli
- è quella di poter arrivare, dopo tre anni, al rientro nel Teatro
degli Astrusi” (il video su www.montalcinonews.com).

AAA Cercasi scuola

Montalcino, Borsa di studio “Simone Burgassi”

L’edilizia scolastica è uno degli argomenti
che genitori e cittadini hanno sicuramente
più a cuore e, da tempo, a Montalcino, si
parla di studi di fattibilità con l’obiettivo di
individuare quali siano le aree idonee ad
ospitare un nuovo plesso che racchiuda
tutte le scuole del territorio. Oltre al
rispetto delle norme vigenti, quali sono le
esigenze di studenti e insegnanti? Scrivete a
info@montalcinonews.com.

“Cara signora Franca … è stata una bella esperienza che porterò sempre nel mio cuore”. Con
queste parole Chiara Cuglitore conclude la sua lettera inviata nell’agosto 2015 a Franca Guerrini
dopo la vacanza studio trascorsa a Dublino quale vincitrice della Borsa di Studio “Simone Burgassi”.
È dalla passione per i viaggi e per la conoscenza di Simone Burgassi, scomparso prematuramente
nel 2014, che nasce la Borsa di Studio, del valore di mille euro riservata ai quartieranti meritevoli,
che Franca Guerrini, mamma di Simone, promuove per il secondo anno in
collaborazione con il Quartiere Borghetto. La Borsa di Studio sarà
presentata il 17 aprile 2016, in occasione del Pranzo del Quartierante ed
ha l’obiettivo di favorire e incoraggiare l’apprendimento della lingua inglese
dei giovani studenti, del Borghetto, che frequentano l’ultimo anno della
Scuola Secondaria di Secondo Grado. Un’iniziativa di elevato respiro
capace di ricordare l’immenso impegno e la grande passione di Simone
per ogni attività del suo Quartiere, ma anche il monito che la conoscenza,
il sapere, il viaggiare sono “compagni” insostituibili per crearsi una propria
personalità.
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