
n. 436 - Giovedì 04 Aprile 2019 - 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

Banfi a Vinitaly
Ricco e variegato il programma di Banfi per
Vinitaly 2019. L’8 aprile Riccardo Viscardi
(DoctorWine) guida una verticale di sei annate di
Brunello considerate “minori” (ore 11) e Ale
Giorgini spiega la sua reinterpretazione
dell’edizione limitata 2019 de La Pettegola (ore
15). Il 9 aprile (ore 11) si svela il programma della
terza edizione della Summer School della
Fondazione Banfi (a Montalcino dal 15 al 19
luglio). Dal 7 al 9 aprile (ore 16.30), ecco
Jazz&Wine versione Vinitaly abbinato ad un
aperitivo, ogni giorno con un vino ed una
specialità diversa. Gli appuntamenti si terranno
nello stand Castello Banfi (padiglione 9/D6).

L’importanza del Brunello a Vinitaly 2019
17.300 vini in esposizione da 35 Paesi diversi offerti da oltre 4.000 aziende, la Toscana Regione più
rappresentata (seguita da Piemonte e Veneto) con 677 cantine delle quali circa il 25% di Montalcino.
Sono i primi numeri che arrivano da Vinitaly 2019 (www.vinitaly.com), il più grande salone
internazionale di vini e distillati al mondo per superficie espositiva (100.000 metri quadri), in
programma a Verona dal 7 al 10 aprile. Dati che dimostrano la crescita della kermesse, giunta
all’edizione n. 53, che già lo scorso novembre aveva registrato un sold out degli spazi espositivi. Come
da tradizione, il giorno prima dell’inaugurazione di Vinitaly (il 6 aprile), al Palazzo della Gran Guardia, si
svolge Opera Wine, il Grand Tasting organizzato in collaborazione con Wine Spectator (unico evento
firmato dalla celebre rivista fuori dagli Stati Uniti) che nella sua prestigiosa lista di invitati ha scelto 103
vini d’Italia dei quali sei Brunello di Montalcino (Brunello di Montalcino 2010 di Baricci, Brunello di
Montalcino Riserva 2006 di Canalicchio di Sopra, Brunello di Montalcino Riserva 2007 di Eredi Fuligni,
Brunello di Montalcino Riserva 2011 di Lisini, Brunello di Montalcino Pertimali Riserva 2004 di Livio
Sassetti e il Brunello di Montalcino Le Lucére Riserva 2012 di San Filippo). E il Brunello sarà
ovviamente protagonista anche nei giorni di Vinitaly con 164 aziende (+20% rispetto al 2018), gran
parte delle quali all’interno dello spazio del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, nel padiglione
9, quello della Toscana. Oltre 800 metri quadri suddivisi in cinque isole (B4, B5, B6, B7 e B8) all’interno
delle quali si trovano lo spazio consortile (isola B6) e i substand di 62 aziende del territorio. Durante i
giorni di Vinitaly il Consorzio organizzerà inoltre degustazioni rivolte esclusivamente a selezionati
operatori del settore, oltre a visite e appuntamenti con buyers e delegazioni estere provenienti da
tutto il mondo, in collaborazione con Vinitaly International.

Sport & Teatro
Domani al Road Cafè torneo benefico di burraco
a favore della Comunità Mondo Nuovo (ore
19.30). Il 6 aprile visita con l’Auser a Castiglione e
Rocca d’Orcia (ore 8.45) e spettacolo “Giallo in
Piazza” di Erina Maria Lo Presti al Teatro degli
Astrusi (ore 21.15). Il 7 aprile a Torrenieri
“Pedalandia”, escursione in bici lungo la Val d’Asso
(ore 11, a seguire pranzo e partita di calcio
Torrenieri-Sant’Andrea), mentre agli Astrusi
Andrea Rabissi e Chanty illustrano il resoconto
del progetto “Facciamo la quinta” con video e
foto dal Laos (ore 17).

Addio al “Comandante” Diego Molinari
Montalcino piange la scomparsa del “Comandante”. Così veniva
chiamato Diego Molinari, 87 anni, ex comandante di Alitalia che
nel 1977, stanco di solcare i cieli di tutto il mondo, decise con
sua moglie Nora di mettere radici in Val d’Orcia comprando La
Cerbaiona, una tenuta di 15 ettari, di cui 3 vitati (1,7 a
Brunello), con una bellissima casa padronale. In 38 anni, dalla
prima etichetta di Brunello con l’annata 1981 al Brunello 2010
nominato “Vino dell’anno” da Daniele Cernilli (Guida Essenziale
ai Vini d’Italia 2016), Molinari ha fatto di Cerbaiona un’etichetta
d’eccellenza internazionale. Poi, nel 2015, il passaggio di
testimone all’imprenditore americano Gary Rieschel, al vertice
della Qiming Venture Partners di Shanghai, per 6 milioni di
euro. I funerali di Molinari si sono svolti stamattina alla Chiesa
della Madonna del Soccorso di Montalcino.

Art&Wine
Nasce il progetto “Art&Wine”. Il Brunello di
Montalcino incontra l’arte della montalcinese
Carlotta Parisi, illustratrice e scultrice. Il
Consorzio del Vino Brunello di Montalcino
rinnova il proprio merchandising (che sarà
visibile a Vinitaly) ed ecco il foulard
realizzato in creponne di pura lana ovis Aries
100% e la shopper dalla definizione
cromatica molto ricercata. Che dite, vi
piacciono? 

Turismo, 125 agriturismi ma un solo 5 stelle per Montalcino
Con l’arrivo della primavera riparte la stagione turistica nel territorio di Montalcino. Ma quante
sono le strutture che accoglieranno i visitatori? Abbiamo fatto una piccola “indagine”. Alla voce
“albergo/hotel” troviamo 13 posti dove poter alloggiare: un cinque stelle, due quattro stelle, sette
tre stelle mentre i rimanenti sono “due stars”. Per quanto riguarda le “case vacanze/residence” tra
Montalcino e le frazioni troviamo 19 strutture, un numero inferiore rispetto agli affittacamere che
salgono a 31 e con una “mappatura” quasi totale sul territorio. Ma a farla
da padrone, quantitativamente parlando, sono gli agriturismi: ce ne sono
ben 125! D’altronde le caratteristiche delle nostre terre ben si adattano a
questo tipo di struttura che non a caso è particolarmente gettonata.
Completano l’offerta turistica due “residenze d’epoca-relais” e un
campeggio. Se quindi ce n’è per tutti i gusti e chiunque venga a Montalcino
può trovare un alloggio per le proprie tasche, spiccano comunque
l’assenza di posti stellati per gli hotel: un solo 5 stelle e due 4 stelle non
sono forse pochi per un territorio comunque vasto che si basa sul
turismo e che ha nel Brunello un prodotto conosciuto in tutto il mondo? 
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