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Quanto è social il Brunello
Quale vino vorresti ricevere a Natale?
L’Osservatorio di Nomisma e Signorvino ha
chiesto ai frequentatori delle enoteche italiane di
indicare i vini che vorrebbero trovare sotto
l’albero. E nei sogni degli italiani, insieme ad
Amarone e Barolo, c’è il Brunello di Montalcino.
Brunello che, secondo i dati Qualivita-Ismea, è il
secondo vino per “engagement” sul web nel
periodo compreso tra novembre 2017 e
novembre 2018 e il quarto per menzioni (oltre
90.000). Un dato che ci fa enorme piacere, visto
che la Montalcinonews gestisce i canali di
comunicazione online (social network e sezione
news del sito web) del Consorzio del Brunello.

Arriva Babbo Natale
Domani festa degli auguri della Misericordia a
Montalcino, in Piazza del Popolo (ore 17), dove il
22 dicembre arriverà Babbo Natale e i suoi
aiutanti speciali (ore 17, evento organizzato dal
Travaglio). Lo stesso giorno aperitivo e cena nel
Borghetto (dalle ore 19) e cenone con la Proloco
di Sant’Angelo Scalo (ore 20). Il 23 dicembre
arrivo di Babbo Natale a Montisi e San Giovanni
d’Asso (ore 17) e concerto di Natale col Coro
Saracini alla Chiesa di Sant’Agostino a Montalcino
(ore 17.30). 24 dicembre vin brulé e salsicce al
Teatro Etoile di Torrenieri (ore 22).

È sempre più difficile trovare un Brunello capace di mettere d’accordo tutte le guide più importanti del
Belpaese enoico, ma alcune etichette ci vanno vicino. Lo rivela un’analisi della Montalcinonews, che ha
incrociato le liste dei migliori assaggi (Slow Wine, Gambero Rosso, Cernilli, Veronelli, Bibenda,
L’Espresso, Vinibuoni d’Italia e Vitae di Associazione Italiana Sommelier) ad esclusione dell’“Annuario
dei migliori vini italiani” di Luca Maroni, che non ha premiato nessun Brunello. Non si è tenuto conto
di scale dei punteggi, diversi criteri di giudizio considerati e qualità assoluta dei vini presi in esame.
L’indagine mostra come cinque guide su otto premino il Brunello di Montalcino Vigna Loreto 2013 di
Mastrojanni (Gambero Rosso, Cernilli, Bibenda, Veronelli e Vitae), il Brunello di Montalcino Madonna
delle Grazie 2013 de Il Marroneto (Bibenda, Veronelli, Vitae, L’Espresso e Vini Buoni d’Italia) e il
Brunello di Montalcino Riserva 2012 di Poggio di Sotto (Gambero Rosso, Cernilli, Bibenda, Vitae e Vini
Buoni d’Italia). Seguono a quota quattro Le Potazzine col Brunello di Montalcino Riserva 2011
(Gambero Rosso, Cernilli, Bibenda, Vitae), Banfi col Brunello di Montalcino Poggio all’Oro Riserva
2012 (Cernilli, Bibenda, Veronelli, Vitae), Casanova di Neri col Brunello di Montalcino Tenuta Nuova
2013 (Gambero Rosso, Cernilli, Bibenda e Vini Buoni d’Italia) e il Brunello di Montalcino Cerretalto
2013 (Cernilli, Bibenda, Vitae e Vini Buoni d’Italia) e Poggio di Sotto col Brunello di Montalcino 2013,
unico dei citati ad essere inserito nella guida Slow Wine (gli altri riconoscimenti arrivano da Veronelli,
Vitae e L’Espresso). A quota tre troviamo il Brunello di Montalcino Vigna La Casa 2013 di Caparzo, il
Brunello di Montalcino 2013 di Giodo, il Brunello di Montalcino Riserva 2012 di Poggio Antico, il
Brunello di Montalcino 2013 di Salvioni - La Cerbaiola, il Brunello di Montalcino Sugarille 2013 di Pieve
Santa Restituta e il Brunello di Montalcino Vigna Paganelli Riserva 2012 de Il Poggione.

Una letterina al Polo Nord
Che festa a Montalcino per la “Posta di Babbo Natale”, la
tradizionale iniziativa di Poste Italiane. Un appuntamento atteso
dai più piccoli per esprimere i loro desideri e richiedere doni in
vista della festività più amata. Per la raccolta delle letterine è
stata dedicata una speciale cassetta allestita presso l’ufficio
postale. Tutti i “desideri” verranno raccolti dai “Postini di
Babbo Natale” che le indirizzeranno al Polo Nord dove l’amato
“vecchietto giramondo” provvederà ad inviare a tutti una
risposta personalizzata. All’evento hanno partecipato gli alunni
della scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto comprensivo
“Insieme” di Montalcino. I bambini hanno letto le loro letterine
e le hanno imbucate nella cassetta natalizia. Presenti anche il
direttore Marina Orossi e il direttore dell’ufficio di Montalcino
Elisabetta Paolucci.
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Una mamma del mondo ma con Montalcino nel cuore

Un augurio di un felice e sereno Natale dalla
Montalcinonews. Ma tranquilli, noi in vacanza
non ci andiamo e continueremo ad
aggiornarvi con cadenza “quasi” quotidiana.
Tempo di mangiare una fetta di panettone,
alzare un calice di spumante e... saremo di
nuovo qui! Che siano per tutti voi, che ci
seguite sempre più numerosi, giorni
spensierati da passare con gioia con la
famiglia o con chi desiderate. Cin!

Ad ottobre è uscito in libreria “Mamme Italiane nel Mondo” (Prospettiva Editrice), un libro che
raccoglie la voce di 19 madri dello Stivale che hanno vissuto o vivono ancora oggi all’estero. Storie
di vita e quindi di difficoltà e di gioie. Ma anche riflessioni a cuore aperto su cosa succede quando si
lascia “casa”, famiglia, amici e luoghi d’infanzia per cercare di realizzare un sogno. Che sia per
amore o, come più spesso accadde, per necessità economica. Tra le pagine del libro c’è anche la
testimonianza di Valentina Gherardi. Una persona che a Montalcino è
conosciuta e che ha deciso di far nascere proprio qui suo figlio Riccardo tifosissimo quartierante della Ruga - oltre ad acquistare una casa dalle
nostre parti. Ma Gherardi nella patria del Brunello ha trovato anche un
lavoro come export manager per Jacopo Biondi Santi - Castello di
Montepò. “Adesso vivo a Palma di Maiorca - spiega Valentina Gherardi alla
Montalcinonews - quando sono partita dal Piemonte non ero ancora
mamma. Sono stata anche Londra, in Kenya, Dubai, Abu Dhabi. Le
difficoltà e le priorità col tempo cambiano”. Il ricavato del libro è a favore
dell’associazione Time4Life.
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