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Brunello “must buy”
Nella cantina ideale del collezionista di vino non
può mancare il Brunello di Montalcino. Delle
1.665 etichette selezionate da “Wine Lister” come
“must buy”, ossia quelle che per territorio, annata,
punteggi della critica e prezzo sono destinate a
veder crescere le proprie quotazioni sul mercato
secondario dei fine wine e quindi rappresentano
una forma di investimento, troviamo 46 Brunello
di Montalcino - con una valutazione che oscilla
dalle 162 sterline del Brunello 1997 di Biondi Santi
alle 21 sterline del Brunello 2011 de Il Poggione -
più il Rosso di Montalcino 2014 di Poggio di Sotto
(42 sterline) e il Rosso di Montalcino 2015 de Il
Poggione (11 sterline).

Verso la “fase 2”, tra libertà e solidarietà
Lentamente ci stiamo riaprendo al mondo. In attesa della “fase 2”, che dal 4 maggio potrebbe
restituirci preziose libertà, il Governo ha riaperto librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per
neonati. Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità, seguito dalle mosse delle singole Regioni. Tra
le più “attive” la Toscana, che ha concesso di poter tornare nei propri orti, nei propri boschi, nei
propri piccoli vigneti ed oliveti, una volta al giorno e non più di due persone per nucleo familiare. Un
modo per curare e gestire il territorio, limitando il rischio di incendi, e perché no integrare il reddito
familiare con una piccola forma di sostentamento. Senza dimenticare il contenimento della fauna
selvatica anche in aree urbane. Sempre la Toscana ha imposto l’obbligo di utilizzare le mascherine fuori
casa, in tutte le situazioni in cui si deve rispettare la distanza interpersonale di 1,8 metri. A Montalcino
la misura è scattata a Pasquetta, dopo che sono state completate le consegne alle famiglie grazie al
preziosissimo aiuto di privati cittadini e volontari. Un lavoro non semplice, che ha visto oltre 40
persone percorrere 500 km in 12 centri abitati più zone limitrofe. A loro si è aggiunto il contributo di
un gruppo di psicologhe, che hanno chiamato alcuni cittadini per dare un conforto, e il personale che
sta assistendo h/24 i bisognosi tra pacchi e buoni pasto (per ogni necessità il numero della protezione
civile è 339 7343240). Fondamentale poi l’aiuto di ognuno di noi, che può dare un contributo al Fondo
di Solidarietà Sociale di Montalcino (l’Iban è IT 47 U 01030 25500 000 000 861427) per sostenere i
bisogni della comunità e progetti sociali come la “Bottega Solidale”, nata a Torrenieri grazie alla
collaborazione tra Misericordia, Comune e parrocchia per donare generi alimentari, prodotti per la
scuola e altro ancora a chi ne ha più bisogno. Tutti ci stiamo muovendo, come i Quartieri e il mondo
del vino (vedi l’iniziativa benefica “Grapeful”), e già questa è una notizia bellissima. 

Primavera vuota 
Sarebbe stato il weekend della Tuscany Crossing e
della Festa dello Scricchio a San Giovanni d’Asso,
e a seguire la Festa di Primavera dell’Asd
Montalcino, lo spettacolo agli Astrusi degli allievi
del Laboratorio invernale, i “Venerdì di Ocra”, la
festa del 25 aprile e i festeggiamenti paesani e
patronali a Sant’Angelo Scalo, ad inaugurare un
maggio pieno di eventi, come la festa della
Madonna del Soccorso a Montalcino e quella del
Treno a Torrenieri. Tutto fermo, invece, in attesa
di una “fase 2” e poi una “fase 3”. Sperando che
tutto possa tornare come prima, quanto prima.  

Eroica Montalcino si farà
Cambiano le date ma Eroica Montalcino si farà. Una bella notizia
e un messaggio di speranza per il territorio. Eroica ha disegnato
le date di una possibile nuova stagione in bicicletta. Tra una
decina di giorni gli “eroici” si sarebbero dovuti incontrare a
Buonconvento per Nova Eroica e tra poco più di un mese a
Montalcino per l’Eroica classica di primavera. Invece,
indicativamente, Nova Eroica si svolgerà a Buonconvento il 25
ottobre ed Eroica Montalcino dal 28 al 30 agosto. Ci saranno da
mettere appunto alcune cose ma che Eroica si rimette in moto
è un segnale importante. “Il programma rimarrà tale e quale -
spiega Franco Rossi, vicepresidente Eroica Italia - abbiamo già
1.200 iscritti di cui 400 stranieri. Speriamo che questa
emergenza possa terminare, c’è voglia di dare una mano a far
ripartire il territorio e a condividere i nostri valori”.

La forza delle idee
Dai terrazzi di Torrenieri, dove si canta e ci
si fanno gli auguri, fino all’idea di Ettore
Tanganelli che direttamente da casa sua, a
San Giovanni d’Asso, tiene compagnia a
ritmo di dance anni '80 e '90 agli abitanti del
paese. Nascono tante iniziative spontanee in
questo periodo, il tutto per non pensare,
stare in compagnia a distanza e farsi coraggio
con la speranza di poter tornare presto ad
abbracciarci.

“Grapeful”, il Brunello è anche solidarietà per il territorio
Nasce “Grapeful”, nuovo progetto “Made in Montalcino” che unisce vino e solidarietà per il
territorio ideato da tre aziende, Talenti, Canalicchio di Sopra e Cortonesi, per dare un sostegno
concreto al Fondo di Solidarietà, l’iniziativa del Comune di Montalcino per aiutare chi ne ha più
bisogno in questo duro momento legato al Covid-19. Riccardo Talenti, Francesco Ripaccioli e
Tommaso Cortonesi spiegano i motivi di questa scelta. “Grapeful è un contenitore per progetti di
solidarietà attuali e futuri. Vogliamo anche noi nel nostro piccolo
contribuire ed unirci alla solidarietà di tanti in questo momento così
difficile ed incerto. Ed abbiamo scelto il Fondo di Solidarietà del Comune
di Montalcino come destinatario della nostra iniziativa. Metteremo
gratuitamente a disposizione 30 cofanetti da 6 bottiglie cadauno (1
bottiglia di Rosso di Montalcino Doc 2018 e 1 bottiglia di Brunello di
Montalcino Docg 2015 per ciascuna azienda: Talenti, Canalicchio di Sopra,
Cortonesi). Inviando una mail a info@grapeful.it riceverete le istruzioni
per inviare il vostro contributo economico direttamente al fondo di
solidarietà del Comune di Montalcino e ricevete in omaggio il cofanetto”.
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