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Biondi Santi, asta da sogno
Mille lotti di vino leggendari per un’asta da sogno.
Sotheby’s, mette in scena un evento, il 25 febbraio
a New York, che avrà come protagonista una
serie di lotti unici del Brunello Riserva della
Tenuta Greppo di Biondi Santi, il sancta
sanctorum e luogo di nascita del “re” del
Sangiovese. Sette casse da dodici bottiglie per la
mitologica 1955, la 1964, la 1968, la 1969, la 1970
- la prima prodotta da Franco Biondi Santi - e la
1971, provenienti direttamente dalla cantina della
Tenuta, per un totale di 75 lotti e una stima
complessiva di vendita tra i 225.000 e i 310.000
dollari (e con la stima di vendita della sola 1955
compresa tra gli 8.000 e gli 11.000 dollari).

Montalcino nasce la “Brunello Crossing”
Una competizione che unisce territorio, paesaggi, eccellenze enoiche e turismo sostenibile che,
attraverso la collaborazione di tutte le anime del territorio, il mondo dell’associazionismo, quello del
volontariato, ma anche le attività commerciali ed imprenditoriali, farà, di Montalcino, la capitale del
Trail Running per un giorno. Tutto è pronto per la prima edizione della “Brunello Crossing”, che
animerà il territorio del Brunello nel weekend dell’11 e 12 febbraio: tra i panorami mozzafiato ed i filari
del “re” del Sangiovese, gli atleti potranno vivere un’esperienza unica ed indimenticabile. Una prima
edizione che però sembra essere già un appuntamento da non perdere per i grandi nomi di questo
genere di corsa. Ai blocchi di partenza, infatti, saranno presenti nomi di grande prestigio: da Oliviero
Bosatelli, vincitore del Tor des Geants 2016 - “massacrante” gara (330 chilometri e 24.000 metri di
dislivello positivo) di endurance trail sulle alte vie della Valle d’Aosta - a Luca Carrara, campione
italiano Fidal di trail lungo, e Massimo Tagliaferri, atleta della Nazionale Italiana Trail. Importanti anche i
nomi femminili che sono presenti nella starting list della Trail Running del Brunello come Simona
Morbelli che sta scalando la vetta del Trail Running internazionale, e Paola Sanna, plurivincitrice della
100 km del Passatore. Tre i percorsi proposti (44 e 22 km i tracciati di gara e una passeggiata di 13
km), per “assaporare” un territorio, quello di Montalcino, ricco di suggestioni, dal paesaggio alla storia
e la cultura che si respirano per le vie della città e le strade che la circondano, fino alla tradizione
enogastronomica che ha fatto conoscere Montalcino nel mondo e che rappresenta il motore
dell’economia del territorio. E “Brunello Crossing” è un evento che racchiude tutto questo. Attraverso
un Pasta Party, nei locali di Palazzo Pieri (11 febbraio dalle ore 19.30 alle 21 e 12 febbraio dalle ore 12
alle 16), atleti e turisti, potranno gustare i prodotti del territorio e degustare i vini di Montalcino. 

“Cercasi Chef”
In arrivo il secondo appuntamento dell’edizione n.
5 del Concorso Culinario, in onore di Alfredo
Cellini, organizzato dal Quartiere Borghetto. La
competizione, nata per promuovere la cucina della
tradizione sociale e culturale di Montalcino, vede
“sfidarsi” tra i fornelli squadre di quartieranti,
giudicati da una giuria tecnica e una popolare, che
devono curare, con un budget prestabilito e
limitato, l’aspetto gastronomico, la presentazione
dei piatti e l’allestimento della tavola.
L’appuntamento con la seconda cena e la squadra
“Cercasi Chef” è per l’11 febbraio.

Benvenuto Brunello apre ai wine lovers
Manca poco più di una settimana all’apertura di Benvenuto
Brunello, la kermesse che, a Montalcino, nella splendida cornice
del complesso di Sant’Agostino, presenta in anteprima le nuove
annate delle Denominazioni del territorio, Brunello in primis. Il
2017 rappresenta un appuntamento importante per l’elevata
qualità dei vini in degutazione - la vendemmia 2012 aveva
ricevuto le 5 stelle - e non solo. Una grande novità, dedicata ad
appassionati e wine lovers, caratterizza l’edizione n. 25: per la
prima volta, infatti, Benvenuto Brunello aprirà le sue porte
anche ai privati. Il 19 e il 20 febbraio i visitatori potranno
accedere all’evento con un biglietto d’ingresso (in vendita online
sul sito www.consorziobrunellodimontalcino.it; per le due
giornate il numero di biglietti disponibili è limitato fino ad
esaurimento.

Montalcino torna a vivere
Dopo quasi un mese in cui negozi, bar e
ristoranti sono stati chiusi e Montalcino
sembrava una città fantasma, in vista di
Benvenuto Brunello, il territorio riprende
vita. Ma, se è normale che i negozianti, nei
periodi “morti” chiudano, è altrettanto
normale fornire un servizio non solo ai
turisti ma anche a chi Montalcino la vive
tutto l’anno. Non occorrerebbe, forse, una
regolamentazione un po’ più rigida?

All’AstrusiOff di scena “Se ci sei batti un colpo”
Prosegue la ricca Stagione Teatrale di Montalcino, con il quinto spettacolo in calendario. Una
rappresentazione che tratta di politica, di religioni e dei rapporti umani, conditi sapientemente con
un pizzico di cinismo ed ironia. Un solo attore, molti personaggi, una storia surreale e tragicomica
per indagare - attraverso la vita di un giovane uomo che ha tutto ciò che gli serve, tranne il cuore -
un tema caro a chiunque abbia mai avuto il dubbio se davvero valga o no la pena vivere. Ma la
domanda del personaggio e la sua straordinaria esistenza di senza cuore
sono anche una lente per osservare, con poesia ed un’ironia politicamente
scorretta, tutto ciò che fa della vita il regno della meraviglia e della noia,
della normalità e della follia, del desiderio e dell’incomprensione: dalle
relazioni famigliari a quelle sentimentali, dall’amicizia al lavoro, dalla visione
spirituale a quella scientifica, dalle domande dei bambini ai dubbi degli
adulti. A cosa serve vivere, se non hai il cuore? Tutto questo è “Se ci sei
batti un colpo”, lo spettacolo di Letizia Russo con la regia di Laura Curino
che vedrà salire sul palco dell’AstrusiOff, il 18 febbraio (ore21.15) uno
strepitoso Fabio Mascagni.
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