n. 466 - Giovedì 31 Ottobre 2019 - Elenco utenti: 1668 - Registrazione del Tribunale di Siena n. 8 del 20 settembre 2011 - Direttore responsabile: Giuseppe Ingrosso

La Ruga fa cappotto e la Sagra ora guarda al futuro

Il Brunello del Premier
Lo scelgono, sovente, le star della musica, del
cinema e dello sport. Durante un film può
improvvisamente apparire nello schermo: perché
davanti a un calice di Brunello si medita, si
festeggia o si accompagna un piatto speciale. Ma il
“re del Sangiovese” piace anche al mondo della
politica. Serve una prova? Eccola. Pochi giorni fa a
Roma, in occasione della presentazione della guida
Vitae 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte ha degustato un calice di Brunello di
Montalcino de Il Marroneto. Giudizi lusinghieri da
parte del Premier sul vino e poi, ad una precisa
domanda, non ha escluso una visita futura
all’azienda: “Se mi invitate sì…”

Festa dell’olio a Montisi
Compie 20 anni “Il primo olio e altro ancora…”,
festa di Montisi che celebra l’olio nuovo (1-3
novembre) tra mercatini di artigianato, visite a
frantoi e oliveti, musica e spettacoli, cene nelle
contrade, pranzi con al centro l’olio ma anche
Tartufo Bianco e vino Orcia, degustazioni di
distillati abbinati alla cioccolata, miele e vini di
Montisi e Champagne di Hautvillers (gemellato
con Montalcino), presentazione di un
documentario sulla Giostra di Simone e
premiazioni de “Il mi olio è meglio del tuo”,
concorso degli oli del Comune di Montalcino.

È la Ruga a vincere il Torneo di tiro con l’arco della Sagra del Tordo 2019. Una gara pazzesca, con
Giulio Cesare Montalto del Borghetto che sbaglia l’ultima freccia e fa contento suo fratello Giuseppe,
che insieme a Cesare Matteucci consegna al Quartiere gialloblu il cappotto dopo la vittoria del Torneo
di Apertura delle Cacce di agosto. Il Pianello chiude al terzo posto, seguito dal Travaglio. Emilio Parri
(Borghetto), unico ad aver centrato la serie completa, il 2 novembre (ore 12) riceverà sotto il Loggiato
di Piazza del Popolo il Premio San Sebastiano. Nell’occasione sarà consegnato anche il Premio al
miglior tamburino in ricordo di Roberto Caselli, assegnato quest’anno al tamburino della Ruga
Giovanni Machetti. Va in archivio così il 2019 delle Feste Identitarie di Montalcino, ma i prossimi mesi
saranno fondamentali per programmare una nuova fase. I Quartieri sono pronti ad intraprendere
questa nuova sfida. “C’è un bel clima ed è quello che ci vuole per partire col piede giusto guardando
alle sfide per il futuro”, sottolinea il delegato alle Feste Identitarie Alessandro Nafi. I temi sono
molteplici. Si va dal problema meteo all’argomento enogastronomico, dal rinnovo dei costumi (costato
140.000 euro grazie anche al contributo di privati, sarà inaugurato nel 2020) a quello della scenografia
dello spazio di gara affidato a un professionista di Roma, fino alle variazioni dei regolamento di tiro con
l’arco (su cui non c’è al momento molta sintonia) e del corteo storico. C’è poi una novità, che
Alessandro Nafi anticipa alla Montalcinonews. “Da agosto 2020 - spiega - chiederò che alcuni fotografi
o reporter siano accreditati per stare in campo senza disturbare gli arcieri”. In ogni caso servirà il
contributo di tutti, partendo dai Quartieri per finire al Comitato di Tutela, per il quale il 2019 non è
ancora concluso: prima di Natale ci sarà la presentazione del regesto del Diplomatico di Montalcino, a
cura di Maria Assunta Ceppari e Patrizia Turrini.

C’è Montalcino su Linea Verde
Sulla pagina Facebook di Linea Verde oggi è partito il
“countdown”. Il 3 novembre l’appuntamento prima di pranzo
(ore 12.20) è sulla prima rete nazionale quando Linea Verde,
storica trasmissione Rai, mostrerà le immagini del suo tour in
Valdorcia. Ovviamente, oltre a posti simbolo come Pienza, non
poteva mancare Montalcino: si parlerà, infatti, anche della
raccolta dello zafferano con cui si realizza la tipica e prelibata
trippa e del Moscadello, il vino storico della nostra cittadina. Ma
non mancheranno numerosi altri spunti di interesse e un bel
brindisi finale in Fiaschetteria. Un nuovo spot per il territorio,
raccontato da Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Peppone
Calabrese che hanno raccolto testimonianze e aneddoti di
persone che sono tra quelle che ogni giorno valorizzano una
zona unica al mondo.

I numeri della diretta

Il “Wine Of The Year 2019” sarà un Brunello di Montalcino

Ancora una volta ci avete seguito in
tantissimi. 3.000 visualizzazioni in occasione
del Torneo di tiro con l’arco ma soprattutto
commenti e incitamenti verso questo o quel
Quartiere. Grazie a voi per averci seguito, ai
nostri esperti Bruno Bonucci e Claudio
Sassetti, ad Alessandro Maestrini in regia e
Michele Topini alla telecamera e al
Consorzio del Brunello per il contributo
economico all’allestimento della diretta.

Domani scopriremo quale Brunello di Montalcino conquisterà il titolo di “Wine Of The Year
2019”, con la lista dei 100 migliori vini dell’anno che sarà pubblicata sul sito jamessuckling.com.
L’annuncio sarà dato a Pechino, al Rosewood Hotel, in occasione del “Great Wines of the World
Grand Tasting”. Il Brunello, dunque, ha già vinto. James Suckling, suo figlio Jack e il senior editor
Nick Stock hanno valutato oltre 25.000 vini viaggiando in quasi tutte le principali regioni vinicole
del mondo. Il territorio che però si è più messo in luce è stato quello del
Brunello. L’annata 2015 che arriverà sul mercato il prossimo gennaio è
stata giudicata “storica” e sulle 187 etichette assaggiate ben 11 hanno
raggiunto il punteggio top di 100. Adesso 5 di queste sono in corsa per il
titolo di JamesSuckling.com Wine of the Year: il Brunello Pianrosso 2015
di Ciacci Piccolomini d’Aragona; il Brunello Luce Della Vite 2015, il
Brunello 2015 di Renieri, il Brunello Le Lucère 2015 di San Filippo e il
Brunello Vecchie Vigne 2015 di Siro Pacenti. Tra poco sapremo quale sarà
il Brunello “sulla vetta del mondo” ma un vincitore c’è già: è l’intero
territorio di Montalcino.
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