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Obama loves Brunello
Un viaggio “fantastico” nel vino italiano,
ripercorrendo attraverso 10 annate di bottiglie
cult le tappe fondamentali della vita insieme, 
dell’ex coppia presidenziale Usa. Questo il dream
tasting “The Amazing Italian Wine Journey”
(rivelato da WineNews) guidato dal sommelier
Filippo Bartolotta e regalato a Barack e Michelle
Obama nel loro viaggio in Toscana, sabato sera e
nella cena offerta a Borgo Finocchieto, dai padroni
di casa Linda Douglass e dall’ex Ambasciatore Usa
in Italia John Phillips, e preparata dallo chef
tristellato Massimo Bottura. Tra le bottiglie un
Brunello Riserva 1964 di Col d’Orcia, anno di
nascita di Michelle.

Gli Obama a Montalcino: tutte le curiosità 
Un week end intenso, quello scorso per Montalcino che ha “vissuto” insieme a loro, le vacanze
toscane della ex coppia presidenziale americana, di stanza a Borgo Finocchieto, il resort di proprietà
dell’ex ambasciatore Usa in Italia, che si affaccia sui vigneti del Brunello. Barack Obama, come prima
uscita ufficiale delle sue vacanze in Toscana, ha scelto proprio la campagna di Montalcino. Insieme a
Richard Parsons - ex consigliere economico e proprietario a Montalcino della cantina Il Palazzone,
arrivato a sorpresa insieme alla coppia - Obama ha solcato, sabato, i prati del campo da golf di
Castiglion del Bosco. Mentre il marito si dilettava nel 18 buche del relais, Michelle Obama ha optato,
insieme alla famiglia, per un giro turistico nel centro storico di Montalcino. Guardie del corpo e forze
dell’ordine hanno scortato la ex first lady americana prima a gustare un ottimo gelato artigianale (i
gusti scelti sono stati prima cioccolato, poi cocco) nella gelateria Why Not in Costa Garibaldi, quando
alcuni fotoreporter hanno chiesto di poter salire in un appartamento per poter immortalare dalla
finestra la “pausa dolce” di Michelle, poi in Piazza del Popolo dove Michelle ha fatto incursione nel
negozio Montalcino 564 dove la signora Obama ha misurato un panama e acquistato delle stole in lino
e seta. Qui, poco dopo lo shopping di Michelle, dei clienti giapponesi hanno voluto acquistare tutto ciò
che aveva comprato la ex first lady, come una sorta di souvenir. Il tour non poteva che concludersi
nella Fortezza trecentesca di Montalcino dove Michelle, affacciandosi dalle mura del giardino della
rocca, ha ammirato e fotografato le campagne del territorio. Una sorridente e festosa Michelle, si è
diretta poi all’uscita salutando calorosamente la folla di giornalisti, abitanti e turisti accorsi ad
omaggiarla, concedendo, prima di salire in auto, un selfie a due bambine emozionatissime. Una vacanza
che Montalcino non potrà dimenticare.

Poesia e sport
Come ogni anno, con la fine di maggio torna
anche la premiazione dello storico Concorso di
poesia “Il Vignolo”, giunto all’edizione n. 28,
promosso dal Quartiere Travaglio e dedicato ai
giovani studenti della Toscana. L’appuntamento è
per il 27 maggio (ore 17, Chiesa dell’Osservanza),
per la premiazione a cui seguirà la consueta cena.
Ricco programma dedicato allo sport, invece per il
27 ed il 28 maggio a Torrenieri con la “Festa
Biancorossa dello Sport”: attività per grandi e
piccini ma anche gastronomia e musica dal vivo.

Un biglietto da visita per Montalcino
Non solo Brunello a Montalcino. Si tratta di un territorio
affascinante, ricco di storia, scorci entusiasmanti e paesaggi
incontaminati che attrae da sempre, senza dubbio anche grazie
al suo prodotto principe, conosciuto e apprezzato in tutto il
globo, turisti, noti e meno noti, da ogni parte del mondo. E se,
con gli Stati Uniti esiste un legame particolare, lo scorso week
end, che ha visto la visita di Michelle Obama nel centro di
Montalcino e l’ex presidente giocare a golf nel 18 buche di
Castiglion del Bosco e solcare le strade bianche dell’Eroica tra
Buonconvento e Montalcino, ne è la conferma. Un legame
solido che, sicuramente, la visita di questi giorni della ex coppia
presidenziale rafforzerà fornendo un biglietto da visita
prestigioso per questo fazzoletto di terra, meta da sogno per
chiunque e per gli americani in particolare, da sempre.

MontalcinoNews & Obama
È la MontalcinoNews, agenzia di
comunicazione territoriale, che nei giorni
delle vacanze toscane dei coniugi Obama, ha
tenuto aggiornati ed in formati i propri
lettori e non solo. Molte, infatti, le testate
nazionali, le agenzie che hanno ripreso le
notizie e gli scatti divulgati in tempo reale
attraverso il nostro sito ed i nostri canali
social. Un lavoro capillare che è stato
premiato dall’attenzione di lettori e media.

Vino e fumetti, con Emilio Giannelli, per Cantine Aperte
Saranno oltre 80 le aziende toscane che il 28 maggio festeggeranno i 25 anni di Cantine Aperte
aprendo le porte ai wine lovers con la collaborazione tra il Movimento turismo del Vino Toscana e
la Scuola Internazionale di Comics di Firenze, con l’arrivo dei fumettisti nelle cantine. Ogni cantina
avrà un artista diverso che racconterà attraverso le immagini il vino “a fumetti” per l’appunto. Un
modo per coinvolgere il visitatore, ma anche per dimostrare che la comunicazione di questo
grande prodotto, il vino, sta cambiando. Oltre alle dimostrazioni artistiche
dei fumettisti, le cantine che parteciperanno all’evento organizzeranno
molte attività collaterali per fare da sfondo alle degustazioni. Dalla musica
all’arte, dai giochi in campagna ai piatti tradizionali di ogni territorio. Dieci
le cantine di Brunello che partecipano all’iniziativa (guarda i programmi su
www.montalcinonews.com): da Casato Prime Donne a Casisano, da
Castello Banfi a Castello Tricerchi, da Col d’Orcia a Col di Lamo, da
Fattoria dei Barbi - con il maestro fumettista del “Corriere della Sera”
Emilio Giannelli ed il concorso per i visitatori - a Tenuta Il Poggione, da
Tenute Silvio Nardi a Val di Suga.
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