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I 40 anni di Castello Banfi
Banfi a Vinitaly ha festeggiato i 40 anni di attività.
Cristina Mariani-May e Enrico Viglierchio,
rispettivamente Ceo e Direttore generale, con
aneddoti e storie hanno ripercorso le tappe
salienti della storia di Castello Banfi. Per
l’occasione, in anteprima, si è tenuta la
degustazione di “Quaranta”, il vino celebrativo e
prodotto in edizione limitata. “La prima volta che
sono arrivata a Castello Banfi - ha spiegato
Mariani-May - sono rimasta impressionata dalla
bellezza di un territorio incontaminato che
circondava il castello medioevale. È un ricordo
meraviglioso, ed è sorprendente ciò che siamo
riusciti a fare”.

Vinitaly, il bilancio dei produttori di Montalcino
4.380 aziende espositrici (130 in più rispetto al 2017) provenienti da 36 paesi e 128.000 visitatori da
143 nazioni. Numeri significativi che certificano il bilancio dell’edizione n. 53 di Vinitaly, la
manifestazione enoica più importante in Italia. I produttori di Montalcino sono stati protagonisti sin
dalla prestigiosa anteprima di Vinitaly, Opera Wine, con nove etichette del nostro territorio
rappresentate (a cui vanno aggiunti altri otto in veste di produttori) nella rosa dei 107 “Greatest Italian
Producers”. Nei quattro giorni di Vinitaly, a Verona Fiere, ben 65 aziende hanno animato il grande
padiglione del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino mentre altre 71 sono state presenti con uno
stand in proprio. Numerosi visitatori, tra buyer e winelovers, hanno affollato gli spazi dedicati al
Brunello. Tanta la curiosità manifestata per scoprire le nuove annate e le caratteristiche di un vino che
continua ad avere un rapporto speciale con i consumatori. Il Brunello è il Brunello, aspetto
sottolineato da più di una persona, un vino che ha una sua storia consolidata e un mercato ben
definito. E che, allo stesso tempo, non ha paura di affrontare un mercato in evoluzione dove nuovi
Paesi, soprattutto in Oriente, si stanno affacciando con poca timidezza. Tra le sfide del futuro c’è quella
di continuare a comunicare un prodotto che va oltre il contenuto della bottiglia, ma anche tutta la
filosofia che c’è dietro. A Vinitaly ci sono state anche alcune iniziative speciali che si sono trasformate
in veri e propri eventi: Banfi ha svelato le novità di Sanguis Jovis e nella giornata di martedì ha
omaggiato con una cerimonia toccante Rudy Buratti attraverso i suoi vini del cuore. Oppure la
degustazione, in collaborazione con Doctor Wine, di sei etichette del nostro territorio e quella della 
Fondazione Italiana Sommelier negli spazi del Mipaaf con il Brunello di Montalcino de Il Poggione.
Giorni di lavoro, ma anche di soddisfazione, per un Vinitaly 2018 che ha rispettato le aspettative.

Quartieri e Astrusi
Il 21 aprile grigliata (ore 13.30), caccia al tesoro e
altri giochi per bambini nel Pianello (ore 16.30) e
cena sarda con maialino arrosto nella Ruga (ore
21). Al Teatro degli Astrusi va in scena
“L’inFESTAzione”, lavoro degli allievi del
Laboratorio teatrale di Montalcino (ore 21.30). Il
22 aprile, sempre agli Astrusi, convegno “La piazza
è vuota” nella Sala della musica (ore 18). Il 25
aprile il Borghetto organizza una scarpinata
ecologica con partenza dal piazzale della Fortezza
(ore 8), arrivo a Sant’Antimo (ore 12) e pranzo a
Castelnuovo dell’Abate (ore 13).

Se ne è andato Fausto Vegni
Un lutto ha colpito la comunità di Montisi. Se ne è andato, la
scorsa settimana, Fausto Vegni, noto montisano e da sempre
impegnato nel sociale e nella vita pubblica del paese. In passato
ha fatto anche il consigliere e l’assessore, era veramente
conosciuto e stimato da tutti. Vegni è stato promotore del
famoso Carnevale di Montisi, uno dei più caratteristici della
zona, e per anni è stato nel Comitato organizzatore della
Giostra di Simone oltre che fondatore della Compagnia teatrale
“Da du’soldi” dove ha pure recitato da protagonista in diverse
commedie comiche. Per tanto tempo (fino ai primi anni ’80), nel
centro del paese, Fausto ha gestito un negozio di alimentari.
Montisi non lo dimenticherà e anche gli amici che vivono lontani
dal borgo hanno fatto sentire in questi giorni via social il loro
affettuoso ricordo per Vegni.

Vinitaly by Montalcinonews
Vinitaly 2018 ha ribadito il ruolo da
protagonista del Brunello con seminari,
appuntamenti, degustazioni e convegni.
L’area del Consorzio del Brunello è stata
visitata da operatori, buyers, giornalisti e
semplici enoappassionati provenienti da
tutto il mondo e anche chi non c’era ha
potuto “viverla” con Montalcinonews.com,
Brunello.tv e i rispettivi canali social. E se vi
siete persi qualcosa, visitate le nostre pagine!

La Marcia dell’Indipendenza Senese e il legame Siena-Montalcino
Il legame tra Siena e Montalcino si rinnova il 25 aprile con l’edizione n. 39 della Marcia
dell’Indipendenza Senese, il percorso che unisce il Capoluogo e la città del Brunello e che
commemora il ricordo della fuga che gli esuli senesi compirono nel 1555, dopo la caduta di Siena
nelle mani del Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici. 700 famiglie si rifugiarono a Montalcino
dove continuarono a vivere secondo le proprie antiche leggi. Un rapporto di amore e odio, quello
che ha contraddistinto la storia di Montalcino e Siena, che nei secoli ha
generato però un legame indissolubile che, attraverso le Contrade ed i
Quartieri, ogni anno si rinnova. La Marcia dell’Indipendenza Senese è nata
nel 1980 per volontà della Contrada della Tartuca, in collaborazione con il
Quartiere Ruga, con cui condivide colori sociali, ideali e amicizie. L’arrivo
di podisti e ciclisti è previsto per le ore 12.30. Dopo la sfilata per le vie
della città con le comparse della Tartuca e della Ruga, sarà il momento
dell’offerta del cero e dell’olio per la lampada votiva che la Tartuca offre
alla Chiesa di Sant’Egidio Abate, la chiesa dei “senesi”, che conserva le
bandiere di tutte le Contrade.
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