
n. 378 - Giovedì 22 Febbraio 2018 - Elenco utenti: 1668 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Giuseppe Ingrosso

Per abbonarti alla newsletter manda una e-mail a info@montalcinonews.com - t. +39 0577 844016

Padoan elogia Montalcino
“Le mie congratulazioni per questo bellissimo
evento. Montalcino è l’esempio di come si possa
crescere con qualità, condivisione e integrazione”.
Anche Pier Carlo Padoan, attuale Ministro
dell’Economia, è stato ospite di Benvenuto
Brunello 2018 ed è salito sul palco del Teatro
degli Astrusi di Montalcino, subito dopo lo show
di Sting. Padoan è rimasto impressionato dalla
rockstar britannica e dalle straordinarie capacità
del Brunello, “una grande ricchezza basata sulla
qualità del prodotto, sulla serietà dei produttori,
sulle materie prime e sul territorio”, ha detto in
un’intervista rilasciata ad Alessandro Regoli,
direttore di WineNews.

Benvenuto Brunello 2018, è boom di contatti social
Benvenuto Brunello, siamo arrivati ai titoli di coda dell’edizione 2018. Un evento che quest’anno,
nonostante un programma strutturato nel corso del tempo e che ha mantenuto intatti i suoi punti
cardine, ha puntato sulle novità e l’interazione con il pubblico. Benvenuto Brunello ha infatti voluto
rimarcare la sua internazionalità con l’arrivo di Sting che ha proiettato su Montalcino gli occhi di mezzo
mondo. E i numeri hanno dato ragione agli organizzatori: 270 giornalisti accreditati all’evento, oltre
3.300 tra operatori e wine lovers, una cifra a cui vanno sommati gli ospiti che hanno gravitato per i
quattro giorni dell’Anteprima nella città del Brunello. Siamo sulle 4.000 presenze complessive con
alberghi e ristoratori sold-out e un sensibile incremento rispetto all’edizione precedente. Ma è stato
anche un Benvenuto Brunello in salsa “2.0”, con la gradità novità del social wall (esattamente come i
seminari) che è riuscito a dare un’accelerata al nome dell’evento anche sul versante dei social network.
E qui i numeri sono davvero significativi visto che si è registrato un incremento del 500% di post
rispetto a Benvenuto Brunello 2017. Il pubblico, interrogato sui vini presnti all’Anteprima, ha fatto
sentire la propria opinione abbinando alla Riserva 2012 termini come longevità, meditazione, potenza e
saggio. Eleganza, stile e ricco sono le qualità che i wine lovers hanno trovato nel Brunello di Montalcino
2013, mentre il Rosso 2016 ha convinto gli appassionati per il suo essere brillante ma anche per
risultare un vino più “inaspettato”. Sting, ovviamente, è stata l’attrazione principale e il sondaggio su
quale canzone dell’ex Police ascoltare davanti a un calice di Brunello ha visto vincere “Message in a
Bottle”, la hit proposta in acustico dalla rockstar britannica al Teatro degli Astrusi. “Siamo molto
contenti di come è andato questo evento - ha detto il Presidente del Consorzio Patrizio Cencioni -
ogni giornata è filata via liscia nel rispetto di quelli che erano i programmi”. 

Tra agricoltura e teatro
Domani il gran torneo di burraco con cena
all’Etoile di Torrenieri (ore 19.30). Il 24 febbraio al
Teatro degli Astrusi di Montalcino appuntamento
con il convegno “Montalcino: alta qualità
sostenibile” (ore 10). La sera “Cena con delitto”
nel Quartiere Travaglio con la Compagnia “I
delittuosi” (ore 20). Al Teatro della Valdorcia
Etoile di Torrenieri tornano gli spettacoli con
“Sempre domenica”, per la regia Clara Sancricca
(ore 21.30). L’evento fa parte della stagione
teatrale “Un’ottima annata” organizzata dalla
Proloco di Montalcino.

Lo show di Sting a Montalcino
La sua “Message in a Bottle” ha fatto il giro del web. Sting che
canta a Montalcino, dal vivo, con la sua chitarra acustica, non è
uno spettacolo che si vede tutti i giorni. Per questo il suo show
al Teatro degli Astrusi di Montalcino, a Benvenuto Brunello
2018, rappresenta una pagina storica per Montalcino e per il suo
prodotto principe. “Di solito canto e non parlo - ha esordito
Sting, accompagnato dalla moglie Trudie Styler - ma vorrei dire
che è davvero bello per noi essere qui”. A quel punto è stata
svelala la formella celebrativa, composta da una chitarra
stilizzata, la firma della rockstar e le quattro stelle assegnate alla
vendemmia 2017. Sting ha poi ricevuto dal presidente del
Consorzio Patrizio Cencioni due bottiglie di Brunello, il
prodotto simbolo di Montalcino che ha avuto il merito di
convertire il musicista al mondo del vino.

Un derby già decisivo
Torna il derby tra Torrenieri e Montalcino,
una partita dai mille significati. E che arriva in
un momento particolare: il Montalcino non è
più la squadra “cannibale” di un girone fa, il
Torrenieri è in piena fiducia. Sarà la prima
volta per mister Francini tra i  “grandi” e per
bomber Carone in terza cifra (101 gol in
maglia biancorossa). Il Montalcino spera nel
match della svolta, il Torrenieri sogna il
beffardo sgambetto. Sarà grande sfida.

Montalcino cuore d’Etruria. Scoperto cippo a Tenute Nardi
“Era di fronte alla nostra chiesa, come fosse una colonnina. Abbiamo scoperto la sua vera identità e
la sua origine, che è sicuramente etrusca”. Emilia Nardi, presidente di Tenute Silvio Nardi, racconta
alla Montalcinonews la scoperta del cippo etrusco a Casale del Bosco, cuore della proprietà,
acquistata nel 1950 dal padre Silvio Nardi, primo investitore “forestiero” a Montalcino e tra i padri
fondatori del Consorzio del Brunello, nel 1967. Alto 1.79 metri e inizialmente coperto da licheni,
dopo un sopralluogo il cippo, è stato riconosciuto dalla Soprintendenza,
mentre del restauro se ne è occupata l’azienda. che ha affidato la
ricognizione e lo studio all’etruscologo Luca Cappuccini. “L’abbiamo
regolarmente denunciato ed è ora di nostra proprietà - continua Nardi - e
allestiremo un piccolo museo per esporlo al pubblico”. L’occasione giusta
è l’8 aprile, in un incontro con l’ingegnere Luciano Vagni e il contributo di
un etruscologo. “Una chiacchierata alla scoperta del nostro territorio -
conclude Nardi - che è ricchissimo di storia etrusca, materia che
andrebbe spiegata bene. Poggio Civitella ne è un esempio. Montalcino,
insieme a Murlo, è l’area più sacra dell’Etruria”.
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