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“Brunello 2015? Il migliore” 
“Il Brunello 2015 è la migliore annata di sempre”.
A dirlo è JamesSuckling.com, il sito web di uno tra
i più influenti critici nel panorama enoico.
Un’annata strepitosa, da paragonare alle altre
grandi annate tra cui la 1997, la 2006, la 2007 e la
2010. Addirittura, la 2015 “è anche più
sensazionale”. Zekun Shuai, associate editor a
Pechino di James Suckling.com, ha poi pubblicato
la lista dei migliori dieci Brunello 2015 con un
costo inferiore ai 40 dollari. Si tratta dei Brunello
delle cantine La Fortuna, Pietranera e Tenuta
Friggiali, Caparzo, La Lecciaia, Tenuta di Sesta, Il
Valentiano, Villa Poggio Salvi, Poggiarellino e
Collina dei Lecci. 

Eroica Montalcino tra polvere, sudore e Brunello
Al fascino delle strade bianche, delle Crete Senesi e della Val d’Orcia si aggiungeranno i vignaioli di
Brunello intenti nei preparativi della vendemmia. Basta questo per preannunciare la straordinarietà
dell’edizione 2020 di Eroica Montalcino, spostata occasionalmente al 30 agosto, per la prima volta in
pieno periodo estivo. “Avremo circa 1.000 partenti, per la maggior parte italiani e una bassa
percentuale di stranieri, europei autorizzati dai decreti ministeriali”, spiega a MontalcinoNews
l’organizzatore nonché presidente di Eroica Franco Rossi. Una riduzione del 40% rispetto allo scorso
anno, di certo non per mancanza di appeal (tutt’altro) quando per i protocolli Covid da rispettare.
Attività ricettive e ristoratori, assicura Rossi, sono tutti “sold out”, e anche questa è una bella boccata
d’ossigeno per il tessuto economico del centro storico, rinvigorito comunque da un forte afflusso di
turismo. Quanto all’Eroica, richiamerà a Montalcino ex campioni di ciclismo, firme autorevoli del
giornalismo sportivo, appassionati delle due ruote vogliosi di sperimentare il Percorso Permanente, che
sarà presentato il 29 agosto dal sindaco Franceschelli. Il circuito coincide con il percorso più lungo
della cicloturistica, 153 km che interessa Montalcino, Torrenieri, San Quirico d’Orcia, Bagno Vignoni,
Pienza, Montisi, Trequanda, San Giovanni d’Asso, Buonconvento, Sant’Angelo Scalo, Sant’Angelo in
Colle e Castelnuovo dell’Abate. Ma ci saranno a disposizione anche i circuiti di 96 km, 70 km, 46 km e
una passeggiata di 27 km. Si partirà il 30 agosto in due file, distanziati di 10 secondi uno dall’altro, dalle
ore 6 fino alle ore 9.30. Alla gara aderiscono anche le squadre delle aziende di Brunello di Montalcino
Ciacci Piccolomini d’Aragona e Banfi e una delegazione del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino,
che debuttò lo scorso anno capitanata da Mara Mosole, ex campionessa italiana di ciclismo su strada e
“eroica” della primissima ora.

Il programma dell’Eroica
Eroica Montalcino debutta domani con la Bottega
Eroica, la Casa Eroica, il Mercatino Eroico (ai piedi
della Fortezza), la mostra di Coppi in Via Ricasoli
e l’accensione, alle ore 20, delle maglie luminose. Il
29 agosto presentazione del Percorso Permanente
e dei libri “Bartali, l’Ultimo Eroico” di Giancarlo
Brocci (ideatore de L’Eroica) e “Sulla Cresta
dell’Onda” di Giovanni Nencini, premiazione del
concorso “Barba e Baffi” e della vetrina eroica più
bella. Il 30 agosto biciclette protagoniste con
partenze distribuite in più di tre ore per
assicurare il distanziamento sociale.

Il concorso d’eleganza per auto storiche
Vetture che hanno fatto la storia dell’auto italiana che sfilano a
Montalcino, “adottate” dalle attività commerciali del centro
storico. Succederà il 12 settembre con “Montalcino Heritage”,
concorso di eleganza firmato da Legend Colli Senesi, club di 180
appassionati di auto e moto storiche con sede a Montalcino.
“Un’idea nata in poco tempo – spiega il consigliere Maurizio
Carli – i commercianti hanno risposto con entusiasmo e stiamo
pensando di farne un appuntamento annuale”. Nel pomeriggio
una ventina di auto storiche si posizioneranno vicino agli
esercizi commerciali. I visitatori potranno passeggiare per il
corso, godersi un aperitivo e votare l’auto e l’equipaggio
preferiti. Spetterà ad una giuria eleggete un vincitore per ogni
categoria. L’incasso andrà in beneficenza al reparto di
oncologica pediatrica dell’Ospedale di Siena.

Il Piatto Eroico
Il weekend di Eroica Montalcino sarà anche
l'occasione di scoprire le eccellenze
enogastronomiche del territorio. Sono 17 i
ristoranti della città che proporranno infatti
il Piatto Eroico nella giornata di sabato 29
agosto. I “piatti eroici” sono tutti legati alla
tradizione toscana e montalcinese: si va dal
peposo allo stracotto passando dalla zuppa
di pane, ai pinci al ragù fino alla guancia di
manzo al Brunello.

Il ritorno a scuola si avvicina ma sui trasporti c'è incertezza
Su queste pagine iniziammo a scriverne diverse settimane fa, fummo sicuramente tra i primi a farlo.
Adesso, con l'avvicinarsi del ritorno a scuola (14 settembre), è il tema forse più discusso a livello
nazionale: parliamo dei trasporti. Perché, più passano i giorni, e più aumenta l'impressione che la
prima campanella sarà piena di incognite. Ad iniziare dai trasporti. No, ancora non c'è stata la
svolta: se nei bus i posti disponibili sono dimezzati, servono il doppio delle corse (e pensiamo, ad
esempio, a tragitti lunghi come Siena-Montalcino). Ci sono? Ancora non
sono arrivate risposte e, di conseguenza, i dubbi e le preoccupazioni
aumentano. Nei giorni scorsi Regione Toscana, Anci Toscana ed Upi
Toscana hanno scritto ai Ministri dell’Istruzione, della Salute, dei Trasporti
ed al Presidente del Consiglio dei Ministri “per far loro presenti le
difficoltà per il trasporto pubblico scolastico generate dal Dpcm dello
scorso 8 agosto e chiedere chiarimenti ed eventuali deroghe che
consentano agli studenti di viaggiare - con mascherina - a bordo dei mezzi
pubblici ad una distanza analoga a quella che viene accettata in classe”. Il
tempo delle risposte è vicino alla scadenza.
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